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Ai Presidenti delle Camere Penali  

Loro sedi 

 

 

Cara Presidente, Caro Presidente, 

ho da darTi una buona notizia, che Ti prego di diffondere quanto prima tra tutti gli iscritti 

alla Tua Camera Penale. 

Ricorderai che, all’esito dell’ultimo Consiglio delle Camere Penali, si era convenuto sulla 

insostenibile onerosità della ipotesi di celebrare il nostro Congresso con un numero di partecipanti 

addirittura superiore a mille, presso l’Hotel Ergife di Roma. Sia il costo netto dell’acquisizione 

“vuoto per pieno” della intera disponibilità di quello che è il più grande albergo di Roma, e delle 

sue cinque sale che ci consentivano, seppure separati, di partecipare in oltre mille iscritti, sia la 

pretesa davvero iugulatoria di doverci per di più impegnare ad occupare circa 600 camere, 

rendevano quella proposta semplicemente insostenibile per gli equilibri finanziari di UCPI. 

Preso atto dunque della decisione confermativa della ipotesi di un congresso 

sostanzialmente per soli delegati, più i Presidenti non delegati, al Teatro Olimpico, mi ero 

comunque riservato un ultimo tentativo di approccio diretto con la proprietà dell’albergo. 

Grazie alla Camera Penale di Roma (ed in particolare al Presidente Vincenzo Comi ed al 

Vice Presidente Gaetano Scalise), siamo riusciti a concordare con l’Ergife una terza ipotesi. Un 

congresso con la occupazione di due sole sale, per un massimo di 730 presenze (compresi 

ovviamente i 320 delegati), senza per di più alcun vincolo –ed è la condizione decisiva- sul 

numero delle camere (limitato ora ad un minimo garantito di 50), con un impegno finanziario che, 

fermo quel numero di iscritti, sarà invece pienamente sostenibile, con il medesimo rischio 

concordato per la ipotesi del Teatro Olimpico. 

Sebbene dunque non potremo soddisfare il nostro consueto numero di partecipanti iscritti 

(ormai stabilmente assestato intorno ai mille), potremo comunque ambire almeno ad un congresso 

con oltre 700 presenze. In tempi brevissimi daremo il via sul sito del Congresso, debitamente 

definito sulla nuova ipotesi organizzativa, alle iscrizioni, che per ovvie ragioni dovranno 

comportare il contestuale versamento della quota, e che seguiranno rigorosi criteri cronologici fino 

al completamento dei posti disponibili. 

Abbiamo dunque condiviso -Giunta, Ufficio di Presidenza del Consiglio, Comitato 

Organizzatore del Congresso- la decisione definitiva di aderire a questa nuova proposta 

organizzativa, nella convinzione che fosse nostro dovere compiere ogni ragionevole sforzo per 

assicurare -nel difficile contesto dato- la più ampia partecipazione possibile di iscritti al nostro 

Congresso. 

Lieto dunque di poterti incontrare con tante e tanti di noi, Ti rivolgo i più cordiali ed 

affettuosi saluti. 

 

Roma, 5 agosto 2021 

Gian Domenico Caiazza 
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