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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.07.2020 

***** 

1 - LETTERE A ISCRITTI PER RINNOVO QUOTE SOCIALI 

Il Consiglio Direttivo discute delle lettere da inviare agli iscritti al fine di sollecitare il rinnovo 

delle quote sociali per l’anno 2020. 

 

2-  AGGIORNAMENTO SUL CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI  

Il Consiglio Direttivo viene informato dell’ultimo Consiglio delle Camere Penali.  

Il Consiglio ha preso in esame il tema della ripartenza dell’attività giudiziaria, segnalando 

come quello che viene opposto come maggior problema è quello dei sindacati dei can-

cellieri e il prolungamento della fase dell’emergenza, poi superata da riforma legislativa 

su ripresa attività.  

Vi è stata una convocazione da parte del Ministero sulla riforma della giustizia penale, 

ripartendo dalla legge delega al governo che prevedeva un equilibrio diverso dalla attuale 

situazione. Con tali premesse non ci sarà la collaborazione di UCPI.  

Sulla legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere, non si sa quando sarà 

ri-calendarizzata in Parlamento poichè sono stati presentati degli emendamenti soppres-

sivi da parte di M5S e PD.  

Si è discusso anche delle vicende relative alle sente pre-comilpate in Corte di appello a 

Venezia  

Sul Congresso UCPI il Consiglio delle Camere Penali ha deliberato di spostare il Con-

gresso a marzo/aprile 2021. 

E’ stata mandata alle Camere Penali una proposta di Statuto relativa alla nascita della 

Fondazione UCPI. Il Consiglio Direttivo decide di approfondire il tema, soprattutto con 

riferimento al bilancio e allo spazio di operatività della Fondazione.  

 

3 - LETTERA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  

Il Consiglio Direttivo esamina la lettera di risposta del Presidente del Tribunale e discute 

della possibile risposta da predisporre. 

Il Consiglio Direttivo decide di predisporre una lettera di risposta da inviare immediata-

mente al Presidente Bichi. 

***** 
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 4 -  VARIE ED EVENTUALI 

Il Consiglio Direttivo viene informato del colloquio con il   Direttore del carcere di San 

Vittore e l’assicurazione che I colloqui  con i detenuti potranno essere effettuati anche a 

mezzo telematico. Inoltre, viene spiegato al Consiglio Direttivo che presso il carcere di 

San Vittore non si può procedere alle prenotazioni, come avviene per Opera. San Vittore 

è una casa circondariale e arrivano molti arrestati, non come gli altri carceri. 

***** 

 5 - CHIUSURA ESTIVA SEDE 

La sede rimarrà chiusa. Da settembre il servizio toghe rimarrà ulteriormente sospeso.  

***** 

6 - MIUR  

Il Consiglio Direttivo discute circa l’ipotesi che il progetto MIUR possa proseguire anche 

per via  telematica. Il Consiglio Direttivo viene informato che a settembre si terrà come al 

solito un incontro preliminare con i responsabili dell’Osservatorio Miur di UCPI e che in 

quella sede si avranno anche indicazioni su come approcciare le scuole, se cioè proporre 

incontri in presenza o in via telematica, previa verifica della fattibilità presso le scuole 

interessate. 

 

7-  PROTOCOLLO DIFESE D’UFFICIO  

La Presidente della Corte di appello ha insistito per rinnovo protocollo difese d’ufficio, 

ritenendolo scaduto. Verrà quindi rinnovato. Ci si rivedrà a settembre per stabilire il nuovo 

protocollo.  
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