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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  08.07.2019 

 

- ASSEMBLEA 18.7.2019 O.D.G. E TEMI DA AFFRONTARE 

Si discute dell’ordine del giorno della prossima assemblea della Camera Penale. Verrà  

discusso il bilancio annuale della Camera Penale. Inoltre, sarà predisposta una 

relazione sulle nuove modalità di candidatura e di votazione per le elezioni del prossimo 

Consiglio Direttivo biennio 2017-2019. 

 

- RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

Si monitoreranno le proposte di riforma, come annunciato dal Ministro a mezzo 

facebook, oltre alla possibile pubblicazione del testo di legge delega della riforma della 

giustizia penale e della giustizia civile, soprattutto in vista della prossima Assemblea. 

 

- CONGRESSO STRAORDINARIO TAORMINA 2019 

In relazione al Congresso Straordinario di Taormina, si rimane in attesa di conoscere 

l’argomento sul quale si incentrerà il Congresso, attualmente non ancora diffuso dalla 

Giunta UCPI, al fine di predisporre il consueto “libretto rosso” della Camera Penale di 

Milano. 

 

- PROPOSTA COLLABORAZIONE CENTRO BERNE FORMAZIONE 

Il Consiglio Direttivo delibera di non aderire alla proposta di collaborazione all’attività 

formativa della Camera Penale giunta dal Centro Berne, ritenendo che la stessa non sia 

conforme allo statuto, non avendo l’associazione fine di lucro ed essendo la proposta di 

carattere commerciale. 

 

AGGIORNAMENTI: DENUNCIA PER REVOCA DIFENSORE D’UFFICIO CHE NON 

ACCETTA ELEZIONE DI DOMICILIO; CANCELLAZIONE SOCI 2018 E 

ADEMPIMENTI; INCONTRO COMMISSIONI CARCERI (COA/COMUNE/CPM); 
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EVENTO ERRORI GIUDIZIARI IN COLLABORAZIONE CON COA; ISCRITTI CPM 

2019. 

-  Denuncia revoca difensore d’ufficio che non accetta elezione domicilio.  

 L’atto è in corso di definizione e sarà inviato al Consiglio Direttivo per la successiva 

approvazione. 

- Cancellazione soci 2018 e adempimenti 

Sono stati sollecitati i soci che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione per gli anni 

2018/2019.  Prossimamente verrà inviata una comunicazione dal Comitato dei Saggi a 

mezzo pec per consentire la formazione dell’elenco dei soci che hanno perso tale 

qualifica sulla base delle norme statutarie. 

- Incontro commissioni carceri 

In occasione dell’incontro con la Presidente della Commissione carcere del Comune di 

Milano e con i rappresentanti della stessa Commissione del COA di Milano è stato 

proposto il coinvolgimento in un progetto che faciliti il reinserimento nella società dei 

detenuti che si trovano ad aver scontato la pena o che devono accedere ad una misura 

alternativa. Il Consiglio Direttivo attende di verificare la definizione dell’eventuale 

progetto, allo stato non valutabile, per deliberare in proposito l’adesione o meno della 

Camera Penale. 

-  Evento errori giudiziari in collaborazione con C.O.A. 

Viene illustrata la proposta di organizzare un evento sugli errori giudiziari nel prossimo 

mese di settembre, probabilmente il 26 settembre in Aula Magna, evidenziando che è 

stato richiesto un contributo per il filmato da proiettare in occasione dell’evento. 
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