
 
 
 
 
 

 

Ai Presidenti delle Camere Penali  

Loro sedi  

 

 

in attuazione del programma approvato al Congresso di Bologna, abbiamo provveduto 

alla costituzione del “Comitato promotore del progetto di legge costituzionale di iniziativa 

popolare recante separazione delle carriere dei magistrati”, nel quale fanno parte oltre al 

sottoscritto, i componenti della Giunta: Anna Vittoria Chiusano, Fabio Ferrara e Rinaldo 

Romanelli nonché Marcello Gallo, Gaetano Pecorella, Oreste Dominioni e Daniele Ripamonti. 

Come ho avuto modo di illustrare più volte, anche in occasione del Consiglio delle 

Camere Penali del 14 gennaio u.s., abbiamo ritenuto di mantenere, almeno in una fase iniziale, 

l’iniziativa esclusivamente in capo all’Unione delle Camere Penali Italiane. 

Fermo restando che nel prosieguo accoglieremo, ovviamente, ogni contributo ed ogni 

energia di chi volesse condividere con noi questo impegno. 

Abbiamo poi istituito per gli aspetti attuativi un Comitato organizzatore, presso la sede 

dell’Unione, che coadiuverà il comitato promotore. Verranno individuati, dal Comitato promotore 

referenti a livello distrettuale che, in sinergia con il Comitato organizzatore, dovranno tenere i 

rapporti con le singole Camere territoriali, al fine di coordinare le utili iniziative per il 

raggiungimento del nostro obiettivo.  

La riuscita del progetto è inevitabilmente collegata alle capacità del territorio di 

organizzare, oltre alla raccolta delle firme, anche eventi che dovrebbero non sovrapporsi tra di 

loro, quantomeno nell’ambito del distretto. 

E’ necessario, dunque, che la Tua Camera Penale indichi un referente che dovrà 

interloquire e relazionarsi, sia con il referente distrettuale, che con il comitato organizzatore.  

Naturalmente il Comitato organizzatore sarà a disposizione di tutte le Camere penali 

territoriali per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere e per condividere l’organizzazione anche di 

eventi nazionali tendenti a sensibilizzare l’opinione pubblica della ineludibile necessità di 

assicurare al nostro paese un Giudice effettivamente terzo. 

In occasione della inaugurazione del nostro anno giudiziario, daremo conto della 

creazione di un apposito sito web, destinato a contenere tutti gli apporti culturali e di politica 

giudiziaria elaborati nel corso degli anni da illuminati giuristi e da opinion leader sul tema. 

Ti pregherei di fornirmi a breve, e se possibile già a Matera, il nome del Collega prescelto 

dalla Tua Camera Penale in modo da poter avviare questo impegno comune, difficile quanto 

esaltante. 

Ti aspetto alla nostra inaugurazione e  

Roma, 4 febbraio 2017 

       Beniamino Migliucci  


