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GIUNTA DELL’UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE 

Delibera dell’8 marzo 2023 

 

 

La Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 

premesso 

che la separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri è riforma irrinunciabile per realizzare, 

anche nel nostro sistema, una effettiva imparzialità e terzietà del giudice e, dunque, il giusto processo; 

che l’Unione delle Camere Penali Italiane ha, in questi decenni, propugnato tale riforma scontrandosi, 

però, non solo con l’ostilità al progetto da parte della magistratura associata, ma, soprattutto, con 

l’atteggiamento rinunciatario delle forze parlamentari che, pur condividendone l’ispirazione, non hanno 

inteso portarne a compimento il disegno anche per il prevalere di idee populiste e giustizialiste che in 

questi ultimi anni hanno caratterizzato il dibattito sui temi della giustizia; 

considerato 

che UCPI ha promosso e organizzato nel 2017 una grande campagna di raccolta firme per una proposta 

di legge di iniziativa popolare per una riforma costituzionale che realizzasse finalmente la separazione 

delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri; 

che nella scorsa Legislatura il Parlamento non è riuscito a completare l’esame di tale proposta, che è 

oggi di nuovo inserita nei lavori della XIX Legislatura grazie alla iniziativa di parlamentari di diverse 

formazioni politiche, che hanno inteso proporre nuovamente il disegno di legge per la separazione delle 

carriere già al primo esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; 

delibera quanto segue: 

è intendimento dell’Unione delle Camere Penali Italiane farsi promotore di una forte iniziativa di 

sostegno alla realizzazione della riforma, per accompagnarne e rafforzarne l’iter parlamentare. UCPI si 

propone innanzitutto di suscitare un ampio dibattito nella società sul tema della separazione delle 

carriere, per contribuire alla formazione di un largo, consapevole ed informato consenso popolare 

intorno alla concreta realizzazione di questa cruciale riforma costituzionale. 

In tale ambito sarà decisivo il ruolo delle singole Camere penali territoriali, alle quali è demandato il 

compito di promuovere la costituzione di comitati a sostegno della riforma per la separazione delle 

carriere nelle diverse città italiane. Chiediamo dunque ai nostri iscritti un impegno straordinario, che 

porti al coinvolgimento di personalità, associazioni, media ed esponenti delle realtà culturali, chiamati a 

condividere con noi questa grande iniziativa politica. 

Sarà compito politico della Giunta UCPI coordinare e rendere armoniche e coerenti tra di loro le 

iniziative di costituzione di questi Comitati Locali, attraverso la creazione di un Coordinamento 

Nazionale, che affida alla responsabilità degli avvocati Giuseppe Belcastro e Giorgio Varano. Compito 

di detta struttura di coordinamento sarà -tra gli altri- quello di dotarsi di un Sito internet, destinato a 

raccogliere tutte le informazioni relative sia alla costituzione che alle concrete iniziative dei Comitati 

Locali, e ad organizzare ed ottimizzare -quando la Giunta, sentito il Consiglio delle Camere Penali, 

valuterà essere utile ed opportuna- una raccolta di firme di cittadini sottoscrittori di un appello a 

sostegno dell’iter parlamentare della proposta di legge. 
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Successivamente, nei tempi che la Giunta valuterà utili ed opportuni, si procederà alla costituzione di un 

Comitato Nazionale di sostegno all’iter parlamentare della proposta di legge -che si auspica confluisca 

nei tempi più celeri verso un testo unico- aperto a personalità, le più autorevoli e rappresentative del 

mondo forense, dell’Accademia, delle forze politiche e della società civile. 

Roma, 8 marzo 2023 

 

Il Segretario 

Avv. Eriberto Rosso 

Il Presidente 

Avv. Gian Domenico Caiazza 

 


