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SINTESI  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.3.2019 

 

1 - SITUAZIONE POLITICA ATTUALE IN TEMA DI POLITICA GIUDIZIARIA. 
RAPPORTI ANM/UCPI RISPETTO ALLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE. 
 
Si evidenzia la situazione politica che si è determinata in relazione ai punti di proposta 
della riforma della giustizia penale, come emerso dai 31/32 punti di bozza circolati negli 
ultimi giorni. Si discute dell’attività del Consiglio delle Camere Penali e del 
comportamento di ANM, circa l’accordo con l’Unione, 
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, delibera di richiedere all’assemblea dei 
soci del prossimo 18.3.2019 di indicare al Consiglio delle Camere Penali di non 
proseguire con alcun accordo con ANM, ma di discutere esclusivamente al tavolo 
ministeriale sulla riforma del processo 
 
2 - COMPOSIZIONE OSSERVATORI UCPI 
 
Si illustra la composizione degli osservatori UCPI, soprattutto con riguardo ai nominativi 
di persone non iscritti alla Camera Penale di Milano.  Il problema è di metodo, non dei 
singoli  nominativi. 
 
3 - AGGIORNAMENTI: riunione protocollo Corte d’Appello; bilancio partecipato di 
Bollate; Laboratorio Nexus; convegno Spazzacorrotti; Soci che non hanno 
rinnovato per l’anno 2019; presentazione volume su cybercrime; presentazione 
libro di Alangher  “Con i miei occhi” . 
 
- Riunione Corte d’Appello 
Durante l’ultimo incontro è stata evidenziata la posizione della Camera Penale, circa 
l’intenzione di uscire dal protocollo. I responsabili della Corte di appello hanno ribadito la 
validità del protocollo e hanno chiesto di ricevere segnalazioni specifiche su 
comportamenti non conformi da parte dei Collegi, assicurando che i Consiglieri verranno 
nuovamente invitati al rispetto del protocollo d’udienza. 
 
- Bilancio partecipato di Bollate 
Si evidenzia che verranno proposti singoli progetti, ai quali si potrà aderire con 
specifiche contribuzioni. 
 
- Laboratorio Nexus 
L’iniziativa portata avanti dal laboratorio Nexus è nata con lo scopo di enucleare delle 
direttive comuni per far funzionare le carceri milanesi. Il laboratorio Nexus è suddiviso in 
due sottogruppi, una parte verso l’interno delle strutture e una parte verso l’esterno, 
indirizzata a far comprendere il carcere e la funzione rieducativa della pena. Si 
continuerà a seguire il progetto Nexus. 
 

- Convegno “Spazzacorrotti” 
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Si delibera per organizzare il convegno per la mattina del 3 aprile ore 10.00 in Sala 

Gualdoni. 

- Soci che non hanno rinnovato. 

Si sta predisponendo la lettera da inviare ai soci che non hanno rinnnovato per 

l’annualità in corso. 

-  Presentazione volume su Cybercrime 

La data individuata è per il prossimo 17 maggio pomeriggio. I relatori che ad oggi hanno 

confermato sono i professori Manna, Lanzi e Cadoppi. 

- Presentazione libro di Felice Alangher “Con i miei occhi”. 

La presentazione del libro sarà organizzata tra maggio e giungo 2019. 
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