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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  03.09.2019 

 

1) ASSEMBLEA ASSOCIATI 11.09.2019 

In considerazione del passaggio tra precedente e Nuovo Consiglio Direttivo e della 

scadenza dell’invio dei nominativi dei delegati almeno 7 giorni prima del Congresso 

U.C.P.I. di Taormina del 18-20 ottobre 2019, si decide di proporre all’Assemblea, come 

criterio di scelta per i delegati, l’individuazione tra le persone già iscritte al Congresso e 

che, quindi, saranno sicuramente presenti. La stessa Assemblea dovrà, inoltre, 

nominare tre componenti effettivi e due supplenti della Commissione Elettorale che 

presiederà le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 30 settembre e dell’1 

ottobre p.v. 

 

2) CONFERENZA NAZIONALE GARANTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ 

È pervenuta da parte del Garante delle persone private della libertà del Comune di 

Milano la richiesta di partecipare e collaborare all’organizzazione della Conferenza 

Nazionale dei Garanti, prevista a Milano il 4 ottobre p.v. Il Consiglio Direttivo delibera di 

chiedere la partecipazione anche del Consiglio dell’Ordine di Milano.  

 

3) INCONTRO SULLA NUOVA NORMATIVA IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE 

(C.D. CODICE ROSSO) 

In considerazione della recente entrata in vigore della normativa sul c.d. “codice rosso” il 

Consiglio Direttivo delibera di organizzare, unitamente ad AIGA, un convegno congiunto 

di prima lettura e applicazione della nuova normativa. 

 

4) LIBRETTO ROSSO CONGRESSO 2019 

Il Consiglio Direttivo concorda di elaborare dei documenti in tema di indagini preliminari, 

udienza preliminare, riti alternativi, giudizio d’appello, depenalizzazione e procedimento 

avanti la Corte di Cassazione, in linea con il tema del prossimo Congresso di Taormina. 

Gli elaborati verranno condivisi con il nuovo Consiglio Direttivo che verrà eletto a fine 

mese prima del Congresso. 
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5) SEGNALAZIONE DECESSO DETENUTO LUGLIO 2019 

Il Provveditore Regionale ha informato essere in corso approfondimenti amministrativi 

per chiarire lo svolgimento dei fatti  relativi al decesso di un detenuto nel mese di luglio 

2019, già oggetto di segnalazione alla Camera Penale e di essere disponibile ad un 

incontro che affronti soprattutto la questione relativa alla tempestività della 

comunicazione al difensore del trasferimento degli assistiti detenuti in altre strutture, 

oltre al tema generale della incompatibilità della situazione detentiva con gravi 

condizioni di salute. 

 

6) INIZIATIVA FERRAGOSTO IN CARCERE 

Dall’incontro in carcere con i detenuti, nel giorno di ferragosto, è  emersa la mancanza 

di conoscenza, della figura del Garante delle persone private della libertà, sia esso 

comunale o regionale, e delle sue funzioni. 

 

7) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO SEGRETARIA 

E’ stato liquidato il TFR alla precedente segretaria mediante i fondi disponibili sul conto 

corrente ordinario della Camera Penale. Si delibera di rimettere al nuovo Consiglio 

Direttivo la decisione se mantenere o meno due conti correnti di cui uno dedicato 

all’accantonamento del TFR. 

 

8) AGGIORNAMENTI: Protocollo liquidazioni patrocinio a spese dello Stato 

Tribunale di Sorveglianza; I Frutti del Carcere 2019; Spettacolo teatrale “Abramo 

Lincoln”; Progetto MIUR; Consiglio Camere Penali; Consigli Giudiziari; Incontro 

carcere di Opera. 

 

- Protocollo liquidazioni patrocinio a spese dello Stato Tribunale di Sorveglianza 

E’ stata trasmessa la bozza del testo alla Consigliera C.O.A. delegata, per le sue 

osservazioni. 
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- I Frutti del Carcere 2019 

L’evento relativo a “I frutti del carcere” è previsto all’abbazia di Mirasole per il giorno 13 

ottobre p.v (domenica) e avrà come oggetto il tema delle donne detenute. 

- Spettacolo teatrale “Abramo Lincoln”  

La compagnia teatrale di Roma, composta esclusivamente da Colleghi, ha risposto 

positivamente alla possibilità di realizzare anche a Milano la messa in scena dello 

spettacolo che verrà presentato a Roma il 15.10.2019 su “Abramo Lincoln” Un avvocato 

americano. Si decide di prendere contatti con il teatro Filodrammatici per verificare 

l’effettiva disponibilità alla realizzazione del progetto nei prossimi mesi.  

- Progetto MIUR 

Il Consiglio Direttivo delibera di scrivere alle scuole che hanno già aderito negli anni 

scorsi e condivide la proposta di istituire un responsabile per ciascun plesso scolastico a 

cui demandare l’organizzazione dei diversi incontri. L’incontro con i Colleghi che 

partecipano al progetto viene fissato per il prossimo 23 settembre in sede. 

- Consiglio Camere Penali 

E’ pervenuta la convocazione del Consiglio delle Camere Penali per sabato 7 

settembre. 

- Consigli Giudiziari 

Si è interloquito con il Consiglio dell’Ordine in relazione alla  scelta di uno dei 

componenti laici del prossimo Consiglio Giudiziario, individuando la figura di un collega 

auspicabilmente penalista iscritto alla Camera Penale, secondo la conforme  indicazione 

diffusa dalla Giunta U.C.P.I. attraverso l’Osservatorio Consigli Giudiziari. 

- Incontro carcere di Opera 

L’incontro ad opera dei detenuti di Alta sicurezza del carcere di Opera, che hanno 

aderito ad un progetto di lettura, rinviato alcuni mesi orsono, è stato di nuovo 

programmato per l’8.10.2019. Oggetto dell’incontro sarà l’indagine sul concetto di 

giustizia in Durenmatt. 
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