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Care Colleghe, Cari Colleghi, 
 
la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha recentemente costituito 

l'Osservatorio sull’Errore Giudiziario. 
L’Osservatorio intende monitorare l’incidenza dell’errore giudiziario nel nostro sistema 

penale e contribuire a campagne di informazione per mostrarne gli effetti, al fine di 
sensibilizzare l’opinione pubblica su quali siano i costi sociali e umani di un processo che non 
rispetti i principi e le garanzie previsti dall'ordinamento nazionale e da quelli sovranazionali. 

L’attività di analisi dei singoli casi, volta ad individuare l’errore, la sua natura, il soggetto 
che lo ha commesso ed in quale fase si sia verificato, è precipuamente finalizzata allo studio ed 
alla ricerca di possibili soluzioni normative, così da presentare risultati e proposte al Legislatore, 
sollecitandolo per l'emanazione di interventi correttivi volti a risolvere o, quanto meno a 
contenere, il problema. 

Gli stessi risultati saranno altresì divulgati per informare e sensibilizzare l’opinione 
pubblica su quanti e quali siano i costi sociali ed umani di un sistema processuale non rispettoso 
dei principi e delle garanzie proprie del nostro ordinamento costituzionale così come di quelli 
convenzionali (europeo ed internazionale). 

Per l'efficiente e efficace perseguimento di tali importanti obiettivi è di primaria necessità 
ed importanza l'accesso al maggior numero di ordinanze di riparazione dell’errore giudiziario e 
di ingiusta detenzione emesse dalle Corti d’Appello. Dunque, confidando in una ampia e solerte 
adesione alla propria iniziativa, l’Osservatorio invita tutti i Colleghi e le Colleghe che abbiano 
ottenuto ordinanze di accoglimento dell’istanza di riparazione per errore giudiziario o di ingiusta 
detenzione, a trasmettere il provvedimento ai seguente indirizzo di posta elettronica 
oss.erroregiudiziarioucpi@gmail.com debitamente omissate nel rispetto della normativa in 
tema di trattamento dei dati personali e sensibili, dei nominativi e dei dati anagrafici dei soggetti 
coinvolti eventualmente presenti.  

Certi di un Vostro positivo riscontro, anticipatamente ringraziandoVi per la Vostra preziosa 
collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.    

 

Roma, 21 maggio 2019 

 

Il Delegato di Giunta UCPI 
 

Avv.to Domenico Putzolu 
 

I Responsabili dell’Osservatorio 
sull’errore giudiziario 

 
Avv. Alessandra Palma 

 
 

Dott. Valentino Maimone 
 
 

 


