	
  

SINTESI DIRETTIVO 10.10.2016
Sono presenti alle ore 18,30 gli avv. Gambirasio, Traini, Alberta, Farnetani, Longo, De
Paola, Sarno e Soliani.
1 - CONGRESSO BOLOGNA 2016 VALUTAZIONI E PROSPETTIVE; RESOCONTO
ASSEMBLEA/APERITIVO S. VITTORE, DEFINIZIONE O.D.G.
L’assemblea degli associati viene programmata per il 20.10.2016 presso il carcere di
S. Vittore al fine di consentire la verifica del progetto “Ditelo alla Camera Penale” alla
presenza anche della Direttrice Dott.ssa Manzelli.
Nel corso dell’assemblea verrà anche presentata una relazione informativa sul
congresso del CNF a Rimini, oltre a quella già prevista sul congresso U.C.P.I. a
Bologna. All’esito dell’assemblea ci sarà un aperitivo, il cui costo dovrebbe ammontare
ad € 15 a persona, dei quali una quota di € 5 verrà corrisposta dalla Camera Penale.
2 - ORGANIZZAZIONE UFFICI GIUDIZIARI: PROGRAMMAZIONE INCONTRI
PRESIDENTE CORTE D’APPELLO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA,
COORDINATORE
G.I.P.,
COORDINATORE
UFFICIO
DIRETTISSIME;
AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI LIQUIDAZIONI E ATTI A MEZZO PEC
Il Presidente informa di aver fissato un appuntamento con la Presidente della Corte di
Appello per porgere le congratulazione della Camera Penale. Nel corso dell’incontro si
inzierà ad accennare ad alcuni temi critici che riguardano l’ufficio.
E’ in fase di completamento il monitoraggio degli uffici della Procura relativamente a
tempi di apertura dei medesimi e analisi di problemi organizzativi, tra i quali la
questione delle modalità di fissazione di colloqui con gli avvocati da parte dei pubblici
ministeri.
Si stabilisce di richiedere, in occasione degli incontri di aggiornamento all’Ufficio G.I.P.
e in Tribunale, di istituire una certificazione di mancato deposito delle sentenze nei
termini, al fine di arginare le incertezze circa la decorrenza dei termini di impugnazione
createsi dal mancato inserimento nei terminali di sentenze già depositate.
Si discute sul protocollo liquidazioni, inviato in versione definitiva ai magistrati e in
attesa di sottoscrizione. E’ stato inoltre richiesto un incontro con i magistrati per il
protocollo degli atti da inviare a mezzo pec. Infine, entro la fine della settimana si
contatterà il coordinatore dell’ufficio direttissime per verificare l’andamento delle
udienze.
3 - CARCERE: ADESIONE MARCIA AMNISTIA 6.11.2016, DEFINIZIONE
PARTECIPAZIONE; PROSECUZIONE IMPEGNO SULL’ERGASTOLO OSTATIVO:
CONVEGNO RISTRETTI ORIZZONTI PADOVA 20.1.2017, VALUTAZIONE
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PROPOSTE E MODALITÀ DI ADESIONE; PRESENTAZIONE DOCUFILM SPES
CONTRA SPEM;
Il Presidente informa di aver rilasciato un’intervista a Radio Radicale sulla marcia del 6
novembre programmata a Roma ed alla quale la Camera Penale di Milano ha aderito;
gli iscritti verranno incentivati a partecipare.
Quanto all’ergastolo ostativo, oggetto di un documento e di una mozione congressuale
della Camera Penale a Bologna, si decide di insistere per una presa di posizione del
Consiglio delle Camere Penali e dell’Osservatorio carcere U.C.P.I. per un concreto
impegno politico sul tema.
L’ergastolo ostativo sarà, inoltre, oggetto di un convegno, organizzato da Ristretti
Orizzonti, a Padova il 20 gennaio 2017 e la Camera Penale di Milano si attiverà con
quella di Padova al fine di richiedere quale contribuzione potrà essere data.
Quanto al Docufilm Spes contra Spem si attende una risposta dell’Osservatorio
carcere U.C.P.I.. In ogni caso, si decide di impegnarsi nell’organizzazione delle
proiezioni nelle università milanesi che hanno dichiarato il loro interesse a questo
filmato.
4 - PIATTAFORMA DIFESE D'UFFICIO
Il COA ha organizzato un incontro per domani 11 ottobre 2016 finalizzato
all’illustrazione delle modalità di mantenimento del titolo di difensore d’ufficio. Tale
comunicazione è stata inviata dall’Ordine a tutti i difensori d’ufficio; prudenzialmente
sono stati notiziati anche gli associati CPM.
5
AGGIORNAMENTO
ORGANIZZAZIONE
MONOLOGO
SULLA
TORTURA/CONVEGNO;
AGGIORNAMENTO
SEMINARIO
CORTE
DI
CASSAZIONE.
In ordine al monologo sulla tortura si sta ricercando un teatro con capienza di circa
200 persone e si è in attesa di risposte in ordine a disponibilità di date e costi. Per il
seminario sulla Corte di Cassazione sono, invece, state individuate le date di
svolgimento degli incontri formativi (16.11.16, 14.12.16, 18.1.17, 15.2.17, 15.3.17,
12.4.17). Tutti gli incontri saranno coordinati dal prof. Giarda ed interverranno due
relatori. A breve sarà stilato il programma definitivo, con il nome di tutti gli interventori.
6 - PARTECIPAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE NAZIONALE UCPI
(FORMAZIONE
DEI
FORMATORI
SCUOLE
TERRITORIALI
E
DI
SPECIALIZZAZIONE 28/29.10.2016 - MIUR)
Per la scuola dei difensori di ufficio hanno manifestato interesse ad andare a Roma
quattro colleghi; per la scuola di alta formazione e formazione permanente parteciperà
un membro del direttivo che si impegna a contattare i quattro colleghi affinchè si
Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.5513561 Fax 02.55185749

www.camerapenalemilano.it	
  –	
  sede@camerapenalemilano.it	
  
	
  

	
  

iscrivano direttamente tramite il sito dell’Unione. In ragione dei soli 80 posti disponibili,
è probabile che l’Unione limiterà la partecipazione ad alcuni soltanto degli iscritti. A
quel punto verrà effettuata una scelta fra coloro che si sono detti interessati a
partecipare.
7 - PROGRAMMAZIONE PRESENTAZIONI LIBRI: LIBRO DELL’INCONTRO
(18.11.2016); ESTETICA DELLA GIUSTIZIA PENALE (AMODIO) CON LIBRO
BIANCO OSSERVATORIO INFORMAZIONE U.C.P.I.; ANATOMIA DEL POTERE
GIUDIZIARIO (INSOLERA ZILLETTI); STATI GENERALI DELL’ESECUZIONE
PENALE; LETTERE A FRANCESCA; SCRITTI DELL’AVV. ADOLFO GATTI.
È in corso di organizzazione la presentazione de Il libro dell’Incontro, che avrà luogo il
18.11.2016 in biblioteca Ambrosoli. Si programma di organizzare un convegno in cui
verrà presentato il libro Anatomia del Potere Giudiziario per il quale verranno presi i
necessari contatti con gli autori. Si decide, poi, di presentare il libro Lettere a
Francesca, sempre in biblioteca Ambrosoli, probabilmente entro la fine dell’anno, così
come si intende presentare il libro Scritti dell’avv. Adolfo Gatti, se possibile durante il
mese di ottobre. Si ipotizza, inoltre, di presentare il nuovo libro del Prof. Amodio, in
unione con la pubblicazione del libro bianco dell’osservatorio informazione U.C.P.I., in
modo da poter fare un unico evento in considerazione della contiguità della tematica
trattata. Per quanto attiene al volume Stati Generali dell’esecuzione penale, si
insisterà nel provare a metterlo in vendita in occasione dei prossimi eventi formativi,
nonché in occasione degli incontri della scuola per le difese d’ufficio.
8 - VARIE
Si decide di sondare la possibilità di organizzare un incontro informativo in ordine al
quesito referendario, deliberando di verificare la disponibilità di eventuali esperti e
studiosi della proposta referendaria.
La riunione si chiude alle ore 20.30
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