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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  09.04.2019 

 

1 - DELIBERA ASTENSIONE U.C.P.I. 5.04.2019 E INIZIATIVE CONSEGUENTI 
Viene illustrata la delibera di astensione proveniente dalla Giunta UCPI  nonché l’evento 
del 10/11 maggio 2019 relativo al Manifesto della Giustizia liberale che si terrà presso 
l’Università degli Studi di Milano. Il Consiglio Direttivo delibera di indire l’assemblea dei 
soci per la data del 9 maggio 2019. 
 
 
2 - INIZIATIVE PER LA CONDANNA DELLA COLLEGA IRANIANA NASRIR 
SOTOUDEH 
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, delibera di iscrivere come socio onorario 
della Camera Penale di Milano l’avv. Nasrin Sotoudeh e di dare inizio alla distribuzione di 
spillette con filo rosso in segno di protesta contro la sua condanna. Delibera, inoltre, di 
lanciare una campagna sui social con l’hashtag #siamotuttiNasrin invitando tutte le 
Camere Penali territoriali ad iscrivere la Collega come socio onorario. Il Consiglio Direttivo 
deliberà, infine, di interloquire con il Procuratore Generale al fine di chiedere l’apposizione 
di una gigantografia della Collega da appendere al Palazzo di Giustizia. 
 
3 - PROBLEMATICHE UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA (DIFFICOLTÀ 
RILASCIO CD PER ASCOLTO INTERCETTAZIONI; ACCESSO UFFICIO POST 
DIBATTIMENTO E PRE-DIBATTIMENTO) 
Ci sono state diverse segnalazioni relative alle estreme difficoltà, documentate, 
nell’accedere ai c.d. per l’ascolto delle intercettazioni in fase di conclusione delle indagini, 
ex art. 415-bis c.p.p.. I tempi di attesa segnalati sono stati di circa venti giorni dalla data 
della richiesta. Sono state, inoltre, riferite le mutate modalità per accedere ai fascicoli della 
Procura dell’ufficio post-dibattimento, ora solo prenotabili mediante iscrizione in elenco 
cartaceo disponibile presso l’Ufficio, con tempistiche estremamente dilatate. Il Consiglio 
Direttivo decide di predisporre una segnalazione unica al Procuratore della Repubblica 
sulle questioni evidenziate. 
  
 
4 - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO : IPOTESI TRADUZIONE ISTANZE PER 
PERSONE STRANIERE CHE HANNO DIRITTO ALL'AMMISSIONE; PROVVEDIMENTI 
DI RIGETTO MOTIVATI SULLA BASE DI PRESUNTI REDDITI DIVERSI DA QUELLI 
DICHIARATI 
Sono giunti i preventivi per la traduzione delle istanze per persone straniere che hanno 
diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio Direttivo decide di far 
tradurre le istanze di ammissione al patrocinio in inglese, francese, spagnolo, arabo. Per 
la traduzione in cinese si individuerà un traduttore diverso. 
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Si esamina, altresì, la segnalazione relativa al rigetto di un’istanza di gratuito patrocinio  
sulla base di asseriti redditi diversi da quelli dichiarati, ma fondati su presunti, non 
dimostrabili redditi illeciti o “in nero”.  
Il Consiglio Direttivo, rilevata la prassi contraria all’interpretazione dei requisiti per 
l’ammissione al gratuito patrocinio, delibera di convocare l’apposito tavolo già istituito sul 
tema, con l’intento di manifestare l’intenzione di uscire dal protocollo ove tale prassi 
dovesse continuare. 
 
5 - QUESTIONE INCOSTITUZIONALITÀ ART. 73 I COMMA T.U.STUPEFACENTI: 
POSSIBILI LINEE GUIDA DA CONCORDARE CON GLI UFFICI GIUDIZIARI PER 
L’ADEGUAMENTO DEI PROVVEDIMENTI INTERESSATI DALLA PRONUNCIA 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE (N. 40/2019) 
Il Consiglio Direttivo delibera di interloquire con gli Uffici della Procura della Repubblica 
per valutare la fattibilità di applicare le linee guida già concordate dagli Uffici giudiziari di 
Busto Arsizio, in relazione alla rideterminazione delle pene in materia di art. 73 d.p.r. 
309/1990, all’esito della recente pronuncia della Corte Costituzionale. Si interloquirà con 
gli Uffici per verificare la fattibilità dell’iniziativa. 
 
 
6 - OSSERVATORI  
Si discute dell’andamento degli osservatori e delle riunioni che si sono già tenute a Roma.  
 
 
7 - AGGIORNAMENTI: PROTOCOLLI TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA; 
COMMISSIONE CARCERE; TIAP;  ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E 
CONDIZIONATORE, RINNOVO CONTRATTO MANUTENZION HADRWARE PC; 
PROGETTI VIDEONTOLOGIA E SPEAKER CORNER OPEN DAY 2019. 
 
 

- protocolli Tribunale di Sorveglianza 

Sono già state inoltrate le bozze dei protocolli. 

- commissione carcere  

E’ stata convocata la commissione carcere per giovedì 11 aprile. 

- protocollo TIAP 

E’ sorta la necessità di convocare una riunione per il rispetto del protocollo TIAP, in 

relazione alla proposta di escludere i fascicoli con richiesta di archiviazione 

dall’informatizzazione e rispetto ai precedenti temi non ancora riscontrati dalla Procura 

della Republica, in relazione al contenuto dei fascicoli informatici. 
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- adeguamento impianto elettrico e condizionatore 

Viene rinnovato il contratto di manutenzione annuale per l’impianto di condizionamento. 

In relazione all’impianto elettrico si comunica che si proceduto alla canalizzazione dei fili 

in sede.  

- rinnovo manutenzione hardware PC. 

Si delibera di rinnovare il contratto di assistenza e consulenza informatica annuale. 

- Progetti viDeontologia e speaker corner Open day Rimini 7 e 8 giugno 2019. 

Si conferma l’intenzione di predisporre un copione per il video di deontologia da 

presentare al prossimo Open Day. In relazione alla competizione denominata “speaker 

corner” ci si riserva di indicare eventualmente il nominativo di un giovane della Camera 

Penale di Milano disponibile a partecipare. 
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