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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.11.2019 

 

1. INIZIATIVE PROSSIMA ASTENSIONE  

L’assemblea della Camera Penale viene fissata per il giorno 2 dicembre, previa 

disponibilità dell’aula Gualdoni.  

Si esaminano le possibili iniziative da mettere in campo in vista dell’astensione. 

Il Consiglio Direttivo decide di organizzare un evento all’interno della stessa assemblea, 

invitando un relatore che possa illustrare lo stato dell’arte sulla riforma della giustizia e 

della prescrizione.  

2. AGGIORNAMENTI INCONTRO PROCURA - “CARTE AI GIORNALISTI” 

L’incontro con il Procuratore è confermato per il prossimo 28 novembre. Ci saranno anche 

gli esponenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La Procura sta stilando una serie di 

criteri programmatici e una regolamentazione delle interviste dei Pubblici Ministeri, che 

non dovrebbero fare interviste sulle singole vicende. Il criterio rimane quello della 

rilevanza rispetto all’interesse pubblico e la necessità di parificare l’accesso alle copie per 

tutti i giornalisti con il rispetto del 114 co 2 e la presunzione di non colpevolezza. La 

Procura auspica che la Camera Penale si presenti con idee propositive rispetto al tema.   

Si discute della determinazione della Procura della Repubblica e delle possibili iniziative 

da intraprendere. 

Il Consiglio Direttivo decide di esprimere una posizione verso la Procura della Repubblica 

che indichi la necessità di attenersi ai principi esposti dalla Direttiva UE 343/2016 e 

tenendo in considerazione le linee del CSM e la circolare del dott. Spataro.  

Il 16 dicembre vi sarà il Convegno a Roma, dove è prevista la partecipazione del 

Procuratore. 

3. INCONTRO  PROCURA – DENUNCIA NOMINA DIFENSORI D’UFFICIO 

La Camera Penale è stata contattata dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo per 

interloquire in relazione alla denuncia relativa alla revoca delle nomine dei difensori 

d’ufficio che non accettano l’elezione di domicilio. 

Il Consiglio Direttivo decide di interloquire con il Pm  titolare affinché acquisisca i 

documenti con cui i vertici delle forze di polizia hanno diramato gli ordini di servizio alla 

polizia giudiziaria. 
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4. NOMINA NUOVO DIRETTORE SCUOLA DIFESE D’UFFICIO 

Il Consiglio Direttivo discute dei nominativi dei colleghi che hanno dato la loro disponibilità 

a ricoprire il ruolo di direttore della scuola difese d’ufficio e quelli che hanno rifiutato. 

Il Consiglio Direttivo, con il parere contrario di un membro, decide di rimandare alla 

prossima seduta la nomina del Direttore. 

5. COMPOSIZIONE COMMISSIONE CARCERE 

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio Direttivo 

6. COMPOSIZIONE COMITATO SCIENTIFICO 

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 

7. PROGRAMMA ANNUALE CONSIGLIO DIRETTIVO (PROPOSTE SINGOLE 

DELEGHE) 

Il Consiglio Direttivo inizia la discussione del programma annuale. 

illustrano il programma rispettivamente in relazione alle deleghe.   

Per il Miur il progetto è già partito, il problema consiste nella valutazione del nuovo video 

che proviene da UCPI, ritenuto non del tutto adeguato ad un pubblico di studenti.  

Quanto alla formazione, é’ urgente predisporre il pacchetto formativo per l’anno 2020 per 

poter uscire il nuovo anno con l’offerta ai soci. 

Si discute sulla nomina dei membri del Comitato Scientifico, in particolare sul numero dei 

componenti e sui contenuti del pacchetto formativo. 

Per la prosecuzione del programma annuale, si rimanda alla prossima seduta. 

 

8. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 525 CPP / SEZIONI UNITE 

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 

9. RACCOLTA DATI 231 

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 

10.  PRASSI TRIBUNALE DEI MINORENNI 
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Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio Direttivo. 

11. VARIE ED EVENTUALI 

- Incontro protocollo Tribunale di Sorveglianza. 

All’ultimo incontro avvenuto l’11.11.2019 si è proseguito con la redazione del protocollo e 

illustra gli aggiornamenti pianificati. 

-  
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