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Cambiare la Giustizia, cambiare il Paese. Il Congresso dei penalisti italiani si avvicina 

 

 

Seppure organizzato – a causa della emergenza sanitaria- in tempi molto più ristretti di quelli usuali, il 

programma del 18° Congresso dell’U.C.P.I. si va definendo in termini di grande interesse, sia per 

l’autorevolezza delle partecipazioni che per l’importanza dei temi affrontati. 

La Ministra di Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, ha confermato la sua graditissima presenza; il suo 

intervento, ovviamente di grande interesse per tutti i penalisti italiani, è previsto per venerdì 24 settembre, 

subito dopo le formalità di apertura del Congresso.  

È stata altresì confermata la presenza e l’intervento del Ministro della Giustizia francese, l’avv. Eric 

Dupond – Moretti, che sarà con noi nella mattinata di sabato 25. La presenza di un Ministro di Giustizia 

di una grande democrazia europea, per di più avvocato penalista, è un evento senza precedenti nella storia 

dell’UCPI, a testimonianza di quanto sia cresciuta l’attenzione e la considerazione verso la nostra 

associazione. 

Il programma della giornata di venerdì prevede -oltre l’intervento della Ministra Cartabia- le relazioni del 

Presidente del Consiglio delle camere Penali, avv. Roberto D’Errico; del Segretario Nazionale UCPI avv. 

Eriberto Rosso, e del Tesoriere avv. Giuseppe Guida. Seguiranno due tavole rotonde, la prima (moderata 

dal Direttore della nostra Rivista “Diritto di Difesa”, avv. Francesco Petrelli) sarà dedicata ai temi posti 

dalla “riforma Cartabia”. A breve, dopo le conferme, comunicheremo i nomi dei partecipanti. 

Il secondo evento del venerdì prevede un confronto (moderato dal co-responsabile dell’Osservatorio 

Ordinamento Giudiziario UCPI avv. Rinaldo Romanelli) sui temi della riforma dell’ordinamento 

giudiziario tra il dott. Nello Rossi, Direttore della Rivista di Magistratura Democratica “Questione 

Giustizia”, ed il prof. Carlo Guarnieri. 

La giornata di sabato si aprirà con la relazione del Presidente uscente avv. Gian Domenico Caiazza, che 

illustrerà altresì il programma di candidatura sua e della nuova Giunta per il biennio 2021-2023; a seguire 

dall’intervento del Ministro della Giustizia francese Moretti. In mattinata sono altresì previsti gli 

interventi di saluto di vari esponenti delle forze politiche e parlamentari.  

Il pomeriggio del sabato e la mattinata della domenica saranno dedicati al dibattito generale, alla 

presentazione delle mozioni ed alla elezione della nuova Giunta. Nel pomeriggio di sabato si procederà 

altresì alla consegna del premio giornalistico Massimo Bordin, alla sua seconda edizione dopo la forzata 

sospensione causa pandemia: il giornalista premiato svolgerà un intervento sul tema dei rapporti tra 

informazione e giurisdizione. 

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il programma ufficiale del Congresso.  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://congressonazionaleucpi.it 

 

Roma, 30 agosto 2021 

L’Ufficio stampa UCPI 
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