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Roma 24 settembre2OlO

Ai Presidenti, ai componenti dei Consigti Direttivi
ed ai soci delle Camere penali territoriali aderenti
all'Unione delle Camere Penali Italiane

LORO SEDI

Cari Amici e cari Colleghi,

il 16 settembre u.s. Vi ho inviato sia la mia relazione che illustrerò al Congresso U.C.P.I di
Palermo, sia una lettera di "sintesi" dei punti salienti di un progriìrnma finalizzato a realizzare una
inversione di tenderua nel metodo operativo dell'associazione (con l'intento di superare I'attuale
momento di crisi partecipativa e di rivitalizzare il ruolo fondamentale delle Camere Penali
territoriali, la cui autonoma soggettività politica sta rischiando di essere compromessa dal
mutamento dell'assetto ed equilibrio interno).

L'invio anticipato della relazione ha avuto ed ha lo scopo di consentire il massimo dibattito
assembleare alf interno di ogni singola Camera penale per una scelta consapevole fondata non
soltanto sull'adesione ad un "nome", ffia alle effettive linee di indirizzo politico; mi auguro che
questa iniziativa abbia contribuito, e possa ulteriormente contribuire, a ravvivare il confronto
democratico che vede nel congresso non un momento di mera ratifica, ma la massima espressione
della soggettivita politica di U.C.P.I. e delle Camere penali ad essa aderenti ed in essa federate.

Lo statuto prevede che il candidato presidente indichi gli Awocati chiamati a comporre la Giunta
nella fase immediatamente precedente I'inizio delle operazioni di voto; essendo stato diffuso
I'elenco dei componenti la Giunta del candidato Aw. Valerio Spinarelli, ritengo opportuno
anticiparVi che hanno aderito e condiviso il mio programma ed hanno accettato il mio invito i
Colleghi:

1) Avv. Fausto Pelizzari (Presidente della Camera Penale della Lombardia Orientale ed
attualmente Vice Presidente del Consiglio delle Camere Penali)

2) Aw. Camillo Irace (Presidente della Ju-.ru Penale di Santa Maria Capua Vetere)

3) Avv. Luigi Covella (Camera Penale di Lecce)

4)

5)

Avv. Carmelo Peluso(Camera Penale di Catania)

Aw. Renata Serci(Camera Penale della Sardegna)

6) Aw. Riccardo Cattarini (Presidente Camera Penale di Gorizia)

7) Avv. Fabrizio Spagnoli (Presidente Camera Penale di Livorno)
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8) Aw. Stefano Pellegrini (Segretario della Camera Penale Ligure)

9) Aw. Fabio Ferrara (camera Penale di Palermo "Bellavista")

l0) Avv.Maria Mercedes Pisani (Camera Penale di Nocera Inferiore)

I I ) Aw. Federico Vianelli (Presidente della Camera Penale di Treviso ed attualmente
Segretario del Consiglio delle Camere Penali)

l2) Avv. Massimo Galasso (Camera Penale di Pescara)

Yi ringrazio per l'ulteriore atteruione e Vi invio i migliori saluti in attesa del nostro incontro
Palermo.
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