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Anche per l’Unione delle Camere Penali Italiane  

c’è stata la “Svolta di Salerno”  
Da una ricerca effettuata, emerge che la nascita dell’Unione delle Camere Penali si è concretizzato nel Salone dei 
Marmi del Comune di Salerno, il 14 febbraio 1982. 
Alla luce di quanto sopra, qui di seguito pubblichiamo una riflessione dell’Avv. Dario Incutti che ricostruisce le 
tappe salienti di come si è, poi, arrivati alla sottoscrizione del documento finale per la fondazione dell’Unione 
delle Camere Penali Italiane. 
La sottoscrizione avvenne nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno, il 14 febbraio 1982 – che, guarda 
caso, storicamente, ha rappresentato anche per l’Italia del dopo guerra un momento politico di straordinaria 
portata, con la famosa “Svolta di Salerno” che vide l’insediamento del primo Governo proprio all’indomani della 
guerra . Il  giorno della sottoscrizione venne anche immortalato con una foto, pubblicata nel libro di Dario 
Incutti. 
Oggi, la ricostruzione delle varie tappe  può rappresentare un momento importante, per aprire un dibattito sulle 
esperienze e sugli impegni, nel corso degli anni, che potrebbero essere utili al confronto con le altre componenti 
che interessano la giurisprudenza italiana, per arrivare un giorno, il primo possibile, a realizzare la 
cosiddetta  “Giustizia giusta”, innanzitutto, per il cittadino. 
Il ricordo delle varie tappe ricordate dall’avvocato Dario Incutti vanno ad integrare la ricostruzione fatta e 
pubblicata,  nel sito ufficiale dell’Unione,  dall’avv. Ettore Randazzo che, nella sua nota, scrive:  
“ Con la collaborazione di Rita Dedola (che conserva diligentemente il prezioso archivio di Aldo Marongiu) e di 
altri generosi Colleghi, in base anche ai documenti delle cui copie sono venuto in possesso, ho rilevato che la 
data di nascita ufficiale dell’Unione coincide con il primo congresso nazionale, svoltosi a Napoli, Castel 
dell’Ovo, nei giorni 1 – 2 e 3 luglio 1983. 
Secondo uno scritto “d’epoca” di Enrico Baccino – Vicepresidente durante la Presidenza di Frino Restivo – 
tuttavia, il detto congresso “coagula lo stato nascente dell’Unione, che ha anticipato di numerosi lustri la nascita 
formale della stessa “… Se a Napoli, come s’è detto, l’Unione nacque, solo ad Amalfi acquistò il crisma di una 
completa legalità: nel congresso straordinario del 1989, infatti, si diede il suo primo statuto, la cui elaborazione 
era iniziata sin dal congresso di Bari….” 
In merito, va ricordato che il libro di Dario Incutti, pubblicato dalla Camera Penale Salernitana, dà un 
contribuito non solo a ricordare momenti salienti ed esaltanti dell’avvocatura italiana, ma a recuperare un altro 
importantissimo momento storico della vera nascita dell’Unione delle Camere Penali Italiane e cioè il 14 
febbraio 1982, con la sottoscrizione del documento, nel Salone dei Marmi del Comune di Salerno, che sanciva 
l’inizio dell’Unione (vedi documento qui di seguito riportato) . 
Inoltre, va ascritta al dinamismo dell’avv. Dario Incutti la nascita dell’Unione Paneuropea dei Giuristi. 
                                                                                                                                                                                       
                                                                       Nicola Nigro – Direttore de “il Sud” 

“STORIA DELLA CAMERA PENALE 
SALERNITANA 

e 



DELLA UNIONE DELLE CAMERE PENALI 
D’ITALIA” 

di Dario Incutti 
Nell’anno 1981, un gruppo di Avvocati Penalisti Salernitani ( Avv. Dario Incutti, Avv. Pasquale Franco, Avv. 
Michele Scozia, Avv. Paolo Carbone, Avv. Giorgio Barbarulo, Avv. Marcello Torre, Avv. Dino Gassani. 
Avv. Giuseppe Tedesco, Avv. Aldo Di Vito, Avv. Lorenzo De Bello, Avv. Diego Cacciatore, Avv. Nello 
Guariniello) si riunì, ritenendo necessario fondare la “Camera degli Avvocati Penalisti ” nel Distretto Giudiziario 
di Salerno che comprendeva i Tribunali di Vallo della Lucania e di Sala Consilina. A tale associazione potevano 
iscriversi gli Avvocati, i Procuratori Legali ed i Praticanti Procuratori. Gli scopi erano lo sviluppo degli studi delle 
Scienze Giuridiche e delle discipline che vi hanno attinenza, promuovendo l’aggiornamento e la preparazione 
professionale mediante riunioni, convegni. Conferenze, partecipazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali. 
pubblicazioni e viaggi. 
L’Associazione mirava a rinsaldare i vincoli di solidarietà fra i colleghi, in particolare con i Fori della Campania. 
Napoli, Avellino, Benevento e Santa Maria Capua Vetere; designare i colleghi meritevoli di rappresentanza in 
seno ai Consigli Forensi, mantenendo con tali organismi contatti di collaborazione e di stimolo; mantenere 
rapporti vivi ed efficienti con i Magistrati e con i Funzionari degli Uffici Giudiziari, segnalando tempestivamente 
le disfunzioni; stimolare nei giovani lo studio e la passione per l’Avvocatura, il rispetto per l’Etica nei 
comportamenti e la Solidarietà Professionale.  
Gli organi dell’Associazione erano e sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri, con 
facoltà di istituire Commissioni per iniziative e manifestazioni culturali. 
Le Norme elettorali erano e sono conformi a quelle Forensi. La Camera Penale aveva sede in Salerno nel 
“Palazzo di Giustizia” ed era ed è sostenitrice della “Unione delle Camere Penali d’Italia”. 
Dopo numerose riunioni a Roma, Milano, Venezia, Torino, Napoli e Palermo i 14 Presidenti delle più importanti 
Camere Penali d’Italia riuscirono a raggiungere un’intesa nelle Sale del Casino Sociale di Salerno e firmarono 
il  I  Statuto della Unione nel Salone dei Marmi del Palazzo di Giustizia. costituendo un Comitato Direttivo 
Provvisorio, al quale venne conferito il mandato di convocare il 1° Congresso delle Camere Penali d’Italia entro il 
30 settembre 1982. 
Firmatari dell’Atto di Nascita dell’Unione erano i Presidenti: 
- Avv. Dario Incutti (Foro di Salerno) 
- Avv. Pasquale Serpico (Foro di Napoli) 
- Avv. Massimo Preziosi  (Foro di Avellino) 
- Avv. Orlando Mazzotta  (Foro di Cosenza) 
- Avv. Armando Veneto (Foro di Polmi Calabro) 
- Avv. Frino Restivo (Foro di Polermo) 
- Avv. Raul Comini (Foro di Sologna) 
- Avv. Ernesto Monteverde (Foro di Genova) 
- Avv. Orazio Torrisi  (Foro di Catania) 
- Avv. Achille Lombardo Pjola  (Foro di Bari) 
- Avv. Nino Formino  (Foro di Termini Imerese) 
- Avv. Corrado Onorato  (Foro di Milano) 
- Avv. Gabriella Nicolaj  (Foro di Roma) 
- Avv, Antonio Pognici  (Foro di Venezia) 
- Avv. Pietro D’Ovidio  (Foro di Roma) 

 Ps 
Il “I° Statuto della Unione” è stato redatto e firmato nel Congresso Nazionale “Straordinario” di Amalfi, 
tenutosi negli “ Arsenali dell’Antica Repubblica” nei giorni 20, 21, 22 ottobre del 1989. 
I delegati della Camera Penale Salernitana hanno partecipato ai “Convegni di Diritto Penale Internazionale tenutisi 



in Francia, in Ungheria, in Egitto, in Marocco, a Malta, negli USA, in Brasile, in Giappone, in India, in Tunisia ed 
in Polonia. 

Dal Libro di Dario Incutti 

 


