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Il Consiglio delle Camere Penali riunito il giorno 3.07.2021 a Roma, 

preso atto 

- della decisione di convocare il Congresso ordinario dell’Unione delle Camere Penali Italiane per il 24 

– 25 – 26 settembre 2021 in Roma; 

- che il Presidente Caiazza ha formalmente anticipato la propria candidatura per un secondo mandato 

alla presidenza dell’Unione; 

- che, nella lettera di comunicazione, egli ha anche fatto presente che il rinvio del Congresso di questo 

ultimo anno in ragione della pandemia, così come stabilito dal Consiglio delle Camere Penali, qualora le 

assise elettorali lo confermassero alla Presidenza dell’Unione, determinerebbe una durata della carica di 

quasi cinque anni anziché dei quattro dati dalla somma dei due mandati, 

osserva che 

- il prolungamento del primo mandato della Presidenza Caiazza è stato determinato da rinvii della 

convocazione delle assise stabiliti dal Consiglio, peraltro in ossequio alla legislazione di emergenza che 

non consentiva riunioni di tal fatta, mentre oggi il Congresso può essere convocato, sia pure con le 

limitazioni e le regole per la gestione dell’emergenza previste dalla normativa vigente; 

- che la Giunta in carica in questo ultimo anno e mezzo si è vista costretta ad operare in un contesto 

oltremodo difficile, privata della possibilità di riunirsi in presenza e limitata nella iniziativa politica, come 

del resto tutte le istituzioni forensi e le associazioni; 

- lo Statuto dell’Unione, a mente degli articoli 5, comma quarto e 7, comma primo non prevede una 

durata del mandato inferiore ai due anni, per proporre la quale sarebbe necessaria la convocazione di un 

apposito Congresso per una modifica statutaria; 

- del resto, non è immaginabile che i candidati i quali intenderanno formalizzare la loro candidatura alla 

Presidenza dell’Unione nei termini stabiliti dallo Statuto presentino programmi di iniziativa politica 

dell’Unione per un solo anno. 

mailto:segreteria@camerepenali.it
http://www.camerepenali.it/


 
 
 
 

2 
 

Tutto ciò considerato, Il Consiglio delle Camere Penali 

conferma 

Che il mandato del prossimo Presidente dell’Unione e della sua Giunta, che sarà eletto nelle assise di 

Roma del 24, 25, 26 settembre 2021 avrà durata biennale e cioè fino al Congresso ordinario del 2023. 

La presente deliberazione viene assunta anche la fine di dare una indicazione definitiva a quanti 

intendono presentare la loro candidatura a Presidente, così ribadendo i termini della durata del mandato; 

auspica 

che le candidature siano comunicate alle Camere Penali territoriali con ampio anticipo, onde consentire la 

valutazione dei diversi programmi da parte delle assemblee elettive dei delegati delle singole Camere 

Penali, assemblee che dovranno tenersi al più presto per consentire la iscrizione dei delegati al Congresso 

secondo le regole dell’emergenza sanitaria. 

 

Roma, 3 luglio 2021 
 

 

Il Presidente del Consiglio 

Avv. Roberto d’Errico 

 

  

Il Vicepresidente del Consiglio 

Avv. Fabio Ferrara 

 

Il Segretario del Consiglio 

Avv. Laura Antonelli 

 

 

 

 
 


