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UCPI aderisce all’European Criminal Bar Association per promuovere e difendere i 

principi del diritto penale liberale e del giusto processo in Europa. 

 

 

La vocazione internazionale che, da tempo, caratterizza l’Unione delle Camere Penali Italiane, 

anche dal punto di vista delle relazioni con le associazioni straniere che ne condividono scopi 

ed obiettivi, alimentata dall’avvertita necessità di incidere sulle scelte nel campo della giustizia 

penale in ambito UE ed internazionale, trae oggi nuova linfa e, soprattutto, concretezza 

attraverso l’adesione all’European Criminal Bar Association (ECBA). 

ECBA (www.ecba.org) è la principale e più antica associazione europea di avvocati penalisti, 

fondata nel 1997. 

Si tratta di un’associazione aperta alla partecipazione individuale e collettiva, della quale fanno 

parte molti penalisti italiani, con obiettivi, di fatto, collimanti con quelli di UCPI e funzionali al 

suo progetto europeo, quali: costruire un'associazione di avvocati penalisti provenienti da tutti 

gli Stati membri del Consiglio d'Europa; promuovere i diritti degli indagati, degli imputati, 

condannati e delle vittime di reato negli Stati membri; promuovere i principi associativi 

mediante attività di intervento a livello politico  e di elaborazione legislativa in materia di 

diritto penale, diritti fondamentali e giustizia in Europa; promuovere la formazione dei membri 

nel loro sviluppo professionale e nelle questioni di interesse comune. 

Oltre ad UCPI, ad oggi, ne fanno parte come membri collettivi le associazioni nazionali di 

avvocati penalisti in rappresentanza di Austria, Germania, Irlanda del Nord, Lettonia, 

Lussemburgo, Norvegia e Portogallo. 

L’adesione, in attuazione di quanto previsto nelle linee programmatiche dell’Osservatorio 

Europa approvate dalla Giunta, rappresenta un importante traguardo consentendo ad UCPI di 

essere fin da subito partecipe, attraverso il coordinamento con le altre associazioni nazionali 

aderenti e per il tramite di ECBA, alle numerose attività finalizzate ad esprimere le posizioni e 

le istanze dell’Avvocatura penalista innanzi alle Istituzioni europee ed internazionali. Del pari, 

fa sì che l’esperienza e la competenza dell’Unione trovino  immediato riscontro operativo 

grazie ad un’associazione che già da tempo gode di credito e stima nel contesto europeo ed 

internazionale ed alla quale auspichiamo si determinino ad aderire presto anche gli altri 

partners accomunati dall’esigenza di creare una sinergia virtuosa tra le rappresentanze 

dell’Avvocatura penalista europea. 

Lunga vita ad UCPI ed ECBA! 

Roma, 10 febbraio 2020 
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