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Consiglio delle Camere Penali 

Verbale del 17 novembre 2018 

 

Oggi, 17 novembre 2018, alle ore 9,30, in Roma, Via Cicerone n. 55/C, presso l’Hotel Cicerone, 

con il seguente ordine del giorno: 

 1. Elezione dell’Organismo di Controllo ex artt. 12 dello Statuto e 14 del Regolamento del 

Consiglio delle Camere Penali;  

 2. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario del Consiglio delle Camere 

Penali;  

 3. Relazione del Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane sulla situazione 

politica attuale e sulle prossime iniziative UCPI. Interventi e dibattito; 

 4. Varie ed eventuali. 

 

 Sono presenti 116 Camere Penali e più precisamente: 

• direttamente: Alessandria, Arezzo, Ascoli Piceno, Barcellona Pozzo di Gotto, Bari, Basilicata, 

Benevento, Bologna, Bolzano, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Cassino, Catanzaro, Chieti, 

Civitavecchia, Como e Lecco, Cosenza, Fermo, Firenze, Gela, Grosseto, Iblei, Imperia-Sanremo, 

Isernia, Irpina, Lagonegro, Lanciano, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Ligure Regionale, 

Livorno, Locri, Lombardia Orientale, Lucca, Macerata, Marsala, Matera, Messina, Milano, 

Modena, Molisana, Monza, Napoli, Napoli Nord, Nola, Novara, Oristano, Padova, Palermo 

Bellavista, Palmi, Parma, Patti, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piemonte Occ. Valle D’Aosta, 

Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Romagna, 

Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Siracusa, Spoleto, Sulmona, Termini Imerese, Terni, 

Tivoli, Torre Annunziata, Trani, Trapani, Trento, Trevigiana, Trieste,  Udine, Vallo della Lucania, 

Velletri, Venezia, Vercelli, Verona,Vibo Valentia, Vicentina e Viterbo; 

• per delega: Agrigento, Ancona, Avezzano, Belluno, Caltanissetta, Castrovillari,  Catania, 

Enna, Ferrara, Gallura, Lamezia Terme, Massa Carrara, Nuoro, Piacenza, Rovigo, Savona, 

Sciacca, Siena-Montepulciano, Sondrio, Taranto, Teramo e Varese. 

• per l’Organismo di Controllo è presente Vito Melpignano- 

Punto 1 dell’ODG. 

Il Presidente Veneto apre i lavori salutando tutti i presenti ed in particolare i Presidenti neo eletti 

o riconfermati nel periodo successivo all’ultima riunione. 

Comunica che sono giunte le manifestazioni di disponibilità a far parte dell’Organismo di 

Controllo dell’Unione per il biennio 20018/2020 dei Colleghi: Vito Melpignano (Brindisi), Franco 



 

Argentati (Ancona), Alberto Padovani (Bologna), Giuseppe Malvasi (Cosenza), Carmela Landi 

(Salerno), Salvatore Barbuto (Torre Annunziata), Anna De Marchi (Verona), Paolo Pirani 

(Civitavecchia) e Giovanni Di Trapani (Palermo). 

Il Consiglio li nomina all’unanimità. 

Punto 2 dell’ODG. 

Viene costituita la Commissione Elettorale per l'elezione dell’Ufficio di Presidenza. 

Viene chiamato a presiedere la Commissione l’Avv. Rodolfo Meloni, Presidente della Camera 

Penale di Cagliari. 

L'Avv. Maura Traverso, Presidente della Camera Penale di Monza e l'Avv. Bonaventura Candido, 

Vice Presidente della Camera Penale di Messina sono chiamati come scrutatori. L’assemblea 

delibera altresì che l’Avv. Gian Luca Totani, Presidente della Camera Penale di L’Aquila, continui 

a svolgere l’incarico di Segretario sino alla conclusione degli interventi che precederanno le 

operazioni di voto. 

Il Presidente Meloni invita i candidati [alla presidenza] ad esporre le proprie proposte di 

candidatura. 

Prendono la parola: 

Guido Sola (Modena): si dichiara dispiaciuto per aver dato la sensazione che la propria 

candidatura sia contro Armando Veneto. Non vi è alcuna intenzione di mettere in discussione né  

la statura morale nè la storia del Presidente Veneto nella nostra Unione; ha ritenuto, però, 

opportuno svolgere un ragionamento politico prendendo spunto dalla circostanza per cui il 

Congresso, pur avendo consegnato una Unione riunita sotto la Presidenza e la Giunta elette, ha 

fotografato due modi di intendere l’azione politica dell’Associazione che, a suo giudizio, debbono 

trovare la necessaria sintesi all’interno del Consiglio; reputa che quest’ultimo, quale motore 

politico dell’azione della Giunta, debba operare nelle contingenze ma trovare al tempo stesso 

anche la capacità di tracciare un percorso culturale che si snodi attraverso il biennio all’interno del 

quale far confluire le proposte ed i progetti elaborati a livello territoriale. 

Armando Veneto (Palmi): esprime apprezzamento per le parole di Guido Sola, anche se ritiene 

necessario un approfondimento sugli strumenti che si intenderebbero utilizzare al fine di attuare il 

progetto di azione culturale dallo stesso descritto, progetto che comunque dovrebbe armonizzarsi 

con i compiti del Consiglio così come delineati dallo Statuto. Veneto presenta la propria 

candidatura come il voler mettersi a disposizione dell’Unione in un momento politico assai 

complesso e nel quale è quanto mai necessario agire con una grande comunione di intenti. 

L’Unione è chiamata a svolgere un ruolo assai rilevante ma anche complesso e delicato ed il 

Presidente e la Giunta debbono trovare nel Consiglio una sede di approfondimento delle linee 

dell’azione politica approvata dal Congresso. Ricorda come nello scorso biennio il dibattito 

interno al Consiglio sia sempre stato assai articolato anche se vi è poi stata la capacità di 

armonizzare le differenze e di tener conto delle diverse sensibilità nella costruzione delle linee di 

indirizzo; la precedente esperienza sarà certamente d’aiuto per migliorare la qualità e le modalità 



 

dell’arricchimento del dibattito interno senza che si debbano o si possano immaginare linee di 

minoranza che in quanto tali non hanno mai fatto parte della cultura politico-associativa 

dell’Unione. Veneto auspica di poter ancora dare il proprio contributo quale Presidente di un 

Consiglio capace di esprimersi in modo unitario pure nel rispetto delle diverse posizioni.  

Salvatore Alagna (Trapani): dichiara di aver proposto la propria candidatura alla Vice 

Presidenza per puro spirito di servizio, quello di raccogliere le diverse opinioni sopra il minimo 

comune denominatore della condivisione degli ideali; ritiene che se il Consiglio sarà in condizione 

di svolgere in modo propositivo il proprio ruolo senza sovrapporsi a quello della Giunta allora 

potrà considerarsi realmente sinergico ed autonomo nel rispetto della funzione assegnatagli dallo 

Statuto; invita tutti a profondere il massimo impegno nell’opera di contrasto allo spirito 

giustizialista che guida l’attuale Governo con la consapevolezza di chi sa di avere le capacità per 

replicare alle proposte di riforma provenienti dall’ANM; auspica la risoluzione del problema 

legato all’astensione nei processi con imputati detenuti a suo giudizio mal chiarito dal recente 

intervento della Corte Costituzionale; reputa opportuno proseguire nell’interlocuzione con la 

Presidenza della Repubblica già avviata dalla precedente Giunta. 

Roberto D’Errico (Bologna): presenta la propria candidatura alla Vice Presidenza connotata da 

spirito di servizio anche per la sua lunga militanza all’interno dell’Unione. Ricorda la propria 

esperienza in Consiglio durante la Presidenza Frigo ove anche per la delicatezza della situazione 

politica il dibattito a volte era anche acceso ma sempre connotato da lealtà, chiarezza e franchezza. 

Sottolinea come queste devono essere anche oggi le modalità del lavoro del Consiglio per aiutare e 

sollecitare la Giunta nel suo compito di direzione politica; sottolinea che dopo il Congresso di 

Sorrento l’Unione si presenta unita poiché le differenze e le diverse sensibilità che si sono espresse 

per via del confronto congressuale, connotato dal sistema maggioritario, hanno trovato la sintesi 

proprio nella scelta congressuale.     

Si procede con le operazioni di voto. 

Lo scrutinio  dà i seguenti risultati: 

Per la carica di Presidente: 

Veneto, 80; 

Sola, 35; 

Schede Nulle, 1. 

Per la carica di Vice Presidente: 

D’Errico, 68; 

Alagna, 44; 

Schede Bianche, 4. 

Per la carica di Segretario: 

Totani, 78; 

Manconi, 31; 

D’Errico, 1; 



 

Traverso, 2; 

Schede Bianche, 3; 

Schede Nulle, 1. 

Il Presidente Meloni dichiara eletti all'Ufficio di Presidenza l'Avv. Armando Veneto quale 

Presidente, l'Avv. Roberto D’Errico quale Vice Presidente, l'Avv. Gian Luca Totani quale 

Segretario. 

Dopo la proclamazione degli eletti, assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Avv. 

Armando Veneto che ringrazia i componenti dell’Ufficio Elettorale per la preziosa collaborazione; 

ribadisce il proprio impegno ad organizzare i lavori del Consiglio in modo tale da consentire la 

valorizzazione del contributo di tutti i Presidenti; indica come data possibile per la prossima 

riunione quella del terzo sabato del prossimo mese di gennaio 2019, salvo necessità ed urgenze che 

dovessero presentarsi nel prossimo periodo, e comunica che l’Ufficio di Presidenza  e in 

particolare il Segretario saranno impegnati al deposito dei verbali orientativamente entro 15 giorni 

dalla riunione; sollecita i Presidenti ad indicare all’Ufficio di Presidenza gli  argomenti che 

ritengono importanti per la discussione contribuendo così all’Ordine del Giorno; annuncia che nel 

rispetto delle prerogative statutarie il Presidente del Consiglio o comunque un componente 

dell’Ufficio di Presidenza delegato parteciperà alle riunioni di Giunta così come il Presidente 

dell’Unione o un componente di Giunta da questi delegato è invitato alle riunioni del Consiglio 

anche così garantendosi una maggior partecipazione al dibattito. 

Il Presidente saluta il Presidente dell’Unione Avv. Gian Domenico Caiazza ringraziandolo per 

l’impegno profuso in questo primo periodo del suo mandato e a lui cede la parola per la relazione 

politica. 

Punto 3 dell’ODG. 

Il Presidente Caiazza saluta il Presidente Veneto e l’intero Ufficio di Presidenza 

complimentandosi per la loro elezione e formula i migliori auguri per l’attività del Consiglio. 

Ringrazia tutti i Presidenti presenti dichiarandosi orgoglioso per la grande partecipazione alla 

riunione segno di grande attenzione delle Camere Penali al ruolo del Consiglio e alla delicatezza 

del momento politico; rappresenta la volontà sua e della Giunta di coinvolgere costantemente le 

Camere Penali territoriali nella politica nazionale attraverso un rapporto dialogico con il Consiglio 

nel rispetto delle prerogative statutarie dei diversi organi. 

Il Presidente dell’Unione riassume l’operato della Giunta dell’ultimo periodo rappresentando la 

gravità dell’azione del Governo e del Parlamento sia per il metodo che il merito utilizzati per la 

riforma della prescrizione; richiama l’analisi già prospettata con il programma e gli interventi al 

Congresso di Sorrento che vede l’Avvocatura penale protagonista sui temi della giustizia come 

unica opposizione credibile non essendovi nelle forze politiche una capacità di elaborazione e 

rappresentanza delle istanze del diritto penale liberale e del giusto processo. È anche questa la 

ragione per cui si è riusciti a consolidare una presenza delle diverse sedi di informazione del nostro 

pensiero, tale capacità di iniziativa ha senz’altro contribuito a frenare o quantomeno a rendere più 



 

complicata l’approvazione dell’emendamento sulla prescrizione. Il Presidente riferisce 

dell’incontro con il Ministro della Giustizia e delle audizioni dinanzi alle Commissioni riunite 

Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati. L’Unione ha espresso in quella sede la 

ferma contrarietà alla riforma della prescrizione, contrarietà ribadita da tutti i professori di diritto 

penale, di diritto processuale penale e di diritto costituzionale chiamati dalla Presidenza delle 

Commissioni a dare il loro parere. La conclusione politica che ne deriva è dell’incapacità della 

maggioranza di Governo ad interloquire con effettiva volontà di ascolto.  

Nel percorso di interlocuzione con il Ministro Bonafede si è frattanto inserita l’ANM con il suo 

documento contenente le proposte di modifica del codice di procedura e della prescrizione. 

Caiazza richiama il documento della Giunta sul punto e rappresenta la volontà di partecipare ai 

prossimi incontri sia per ribadire la non accettabilità di interventi frammentari che semplicemente 

completerebbero la demolizione del processo accusatorio sia per verificare la disponibilità del 

Governo a insediare una Commissione sui temi afferenti la ragionevole durata. La Giunta ha già 

indicato le aree di un possibile intervento: controllo dei tempi delle indagini e delle proroghe, 

udienza preliminare, perentorietà dei termini, rivitalizzazione dei riti alternativi anche tramite le 

abrogazioni delle ostatività previste dall’art. 599 bis cpp, revisione del sistema delle impugnazioni 

partendo dalla centralità dell’appello per l’imputato e quanto ancora richiamato nel documento 

della Giunta. 

Il Presidente dell’Unione riferisce poi dell’incontro che la Giunta ha avuto con il Presidente della 

Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi, importante segnale di attenzione nei confronti 

dell’Avvocatura Penalista. 

Il Presidente Caiazza invita quindi ad una riflessione comune sullo strumento dell’astensione, 

metodo di protesta centrale nella nostra azione politica ma che dobbiamo riuscire a ripensare ed 

accompagnare con altri mezzi che consentano attenzione mediatica. Nell’ultimo periodo ad 

esempio l’annuncio dello stato di agitazione ha avuto risalto nei mezzi di informazione, ricorda i 

numerosissimi documenti pubblicati dalle Camere Penali territoriali che hanno mostrato come 

l’Unione sia assolutamente coesa. Riferisce dell’incontro avuto con il Presidente del CNF 

Mascherin dal quale è emerso con chiarezza il ruolo politico in materia penale di UCPI; informa di 

aver inviato una comunicazione all’OCF  nella quale si ribadisce la centralità della rappresentanza 

politica dell’Avvocatura penale da parte dell’Unione. Il Presidente Caiazza richiama i tratti salienti 

della mobilitazione e chiede uno sforzo a tutti i Presidenti per la riuscita della manifestazione del 

23 novembre al Teatro Manzoni in Roma. L’idea è quella di costruire il confronto con tanta parte 

dell’Accademia. Sono previsti gli interventi di tantissimi professori di diritto penale, processuale 

penale e costituzionale, si tratterà di porre le basi del Manifesto per il diritto penale liberale e in 

difesa dei principi del giusto processo iniziativa alla quale l’Unione attribuisce decisiva rilevanza. 

Comunica che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Roma ha inteso aderire alla manifestazione 

del 23 convocando presso il Teatro Manzoni la propria adunanza. Un bel segno che si augura sarà 

seguito da altri Ordini. Il Presidente Caiazza invita i Presidenti delle Camere Penali ad organizzare 



 

iniziative locali anche per dar voce alla parte della Magistratura soprattutto giudicante che non 

condivide l’attuale posizione di ANM. Informa che la Giunta ritiene di aggiornare il rapporto sul 

processo penale svolto con l’Eurispes nel 2008 organizzando nuovamente l’attività di raccolta dati. 

Si tratterà di verificare anche l’incidenza degli errori giudiziari. 

Il Presidente dell’Unione precisa che la decisione di escludere dall’astensione i processi con 

imputati detenuti è derivata dalla lettura testuale della sentenza della Corte Costituzionale, dalla 

interlocuzione con l'Autorità Garante e dalla volontà di preservare l’Unione, le Camere territoriali 

ed i singoli iscritti da possibili pesanti sanzioni pecuniarie. 

Il Presidente Veneto ringrazia il Presidente Caiazza per la sua relazione e apre la discussione. 

  

Seguono gli interventi di:  

Roberto Trinchero (Piemonte Occ. e Valle d’Aosta): si congratula con l’Ufficio di Presidenza 

appena eletto e si congeda dal Consiglio essendo giunto all’ultima partecipazione per essere il suo 

mandato in scadenza; comunica di aver organizzato un incontro che si terrà durante i giorni 

dell’astensione intitolato “Oltraggio alla Costituzione”; riporta di aver percepito all’interno della 

magistratura un riscontro positivo alle ragioni dell’astensione. 

Gaetano Sassanelli (Bari): esprime l’auspicio che l’iniziativa di ricerca con l’Eurispes sia 

affiancata da uno studio sulle conseguenze subite dai beni oggetto di aggressione nei procedimenti 

di prevenzione e di misura cautelare reale nei procedimenti ordinari nonchè sulle percentuali di 

condanne definitive all’esito di processi nei quali sono state applicate misure cautelari personali. 

Giacomo Ventura (Gela): ritiene che in un momento storico nel quale un “movimento” si erge a 

rappresentante del popolo sia compito delle libere associazione di contendere il consenso 

recuperando credibilità e sensibilizzando l’opinione pubblica. 

Monica Del Grosso (Benevento): segnala l’organizzazione per giovedì 22 di una assemblea 

aperta ai non iscritti alla quale hanno aderito l’Accademia locale e gli studenti.  

Francesco Calabrese (Reggio Calabria): sottolinea la “pesantezza” della presa di posizione di 

ANM: ascoltando gli interventi che si sono succeduti nel loro comitato centrale è percepibile 

l’insofferenza di tanti componenti di quel gruppo dirigente per le garanzie difensive; sostiene la 

necessità che in Consiglio esprima una capacità di elaborazione e di proposta che possa essere di 

stimolo per il lavoro della Giunta. 

Bonaventura Candido (Messina): considera indispensabile proseguire l’opera di coinvolgimento 

dell’opinione pubblica e condivide il pensiero di quanti hanno suggerito di cercare il confronto con 

quella parte della magistratura che non si riconosce nelle posizioni di Davigo. 

Laura Antonelli (Pisa): sottolinea la centralità anche mediatica dell’iniziativa sull’errore 

giudiziario, propone di mettere a punto con errorigiudiziari.com un format che possa essere speso 

su tutto il territorio nazionale a mezzo delle singole Camere Penali. 

Laura Modena (Perugia): ritiene opportuno il confronto con i parlamentari dei singoli territori, in 

particolare con quelli della Lega, per evidenziare le incongruenze delle riforme in particolare della 



 

prescrizione; stigmatizza la modifica della disciplina del giudizio abbreviato: in particolare segnala 

la scarsa logica che caratterizza sia l’introduzione del divieto di prevalenza delle attenuanti nei 

processi ad oggetto reati contro la persona sia l’impossibilità di accedere al rito abbreviato in casi 

quali l’omicidio con imputato reo confesso.  

Michele Sbezzi (Iblei): pur non essendo stato uno dei suoi elettori riconosce in Gian Domenico 

Caiazza il Presidente dell’Unione; comunica che il giorno 20 la propria Camera Penale terrà 

un’assemblea per discutere i temi dell’astensione cui seguirà un incontro con i magistrati; segnala 

un malvezzo che si va affermando e che consiste nel concentrare i rinvii dei processi nei giorni in 

cui è noto esserci astensione  in modo tale da consentire rinvii anche lunghi a prescrizione sospesa; 

ritiene opportuno il vaglio di forme alternative di protesta; quanto alla ricerca da ripetere con 

l’Eurispes segnala la necessità di introdurre tra gli elementi da valutare anche i tempi dei rinvii tra 

l’udienza filtro e la prima vera udienza dibattimentale. 

Il Presidente Veneto conclude i lavori ringraziando tutti i Presidenti delle Camere Penali per 

l’impegno profuso. 

Alle ore 14.10 terminano i lavori del Consiglio. 

 

 

 

Il Presidente 

Avv. Armando Veneto 

 

 

Il Segretario 

Avv. Gian Luca Totani 

 

 


