SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03.07.2018
1. CONGRESSO ORDINARIO U.C.P.I. (AGGIORNAMENTI)
Il Consiglio Direttivo discute in relazione alla lettera dell’Avv. Renato Borzone,
concernente la sintesi del programma elettorale in vista del Congresso Ordinario
dell’Unione delle Camere Penali Italiane del prossimo ottobre a Sorrento.
In relazione al Congresso, che si terrà tra il 19 e il 21 ottobre 2018, il Consiglio Direttivo
delibera di sostenere le spese di iscrizione dei delegati e dei partecipanti che si
iscriveranno entro il 12 luglio 2018 essendo la scadenza con quota ridotta fissata per
domenica 15.07.2018. nonché di sostenere le spese di iscrizione dei giovani under 40
che vorranno partecipare al Congresso senza alcuna limitazione temporale di iscrizione.
2. SEGNALAZIONI: VICENDA BERGAMASCA, CARCERE DI OPERA
In riferimento alla segnalazione circa la mancata tempestiva trasmissione della relazione
di sintesi per un detenuto che già si era visto differire un’udienza, fissata per la
valutazione della misura alternativa dell’affidamento in prova, il collega che ha
provveduto alla segnalazione ha riferito di aver ottenuto rassicurazioni sulla tempestività
della trasmissione per la prossima udienza di settembre.
In relazione alla vicenda bergamasca, il Consiglio Direttivo delibera di attendere la
determinazione della Camera Penale di Brescia, non essendo ancora giunta alcuna
notizia, come precedentemente prospettato.
3. VALUTAZIONE PROGETTO CARCERE QUARTIERE DELLA CITTÀ
Il Consiglio Direttivo delibera di fornire il proprio patrocino al progetto “Quartiere della
città”, volto a considerare il carcere di San Vittore proprio come quartiere della nostra
città, nella valorizzazione di quel concetto di inclusione dell’istituto milanese.
4. PROPOSTA PRESENTAZIONE CODICE PENALE COMMENTATO CADOPPI,
CANESTARI, VENEZIANI; PROPOSTA PRESENTAZIONE LIBRO ASSOCIATO
Viene esaminata favorevolmente la proposta di presentazione del Codice Penale
Commentato Cadoppi-Canestrari-Veneziani in un evento da organizzare dopo il mese di
settembre 2018.
Il Consiglio Direttivo esamina la proposta di presentazione di un libro di un associato, su
una vicenda processuale. Quale condizione per la presentazione viene evidenziato
come l’evento potrebbe avvenire solo in contraddittorio con tutte le parti processuali,
trattandosi tutti di colleghi associati alla Camera Penale di Milano.
5. PROPOSTA CONVENZIONE CONSULENZA
Il Consiglio Direttivo delibera di non accogliere la proposta giunta da uno Studio di
consulenti psicologi, che propone uno sconto per gli associati, in ragione delle
considerazioni emerse rispetto al coinvolgimento di professionisti che potrebbero essere
iscritti ad un ordine professionale.
6. AGGIORNAMENTI: RIUNIONE COORDINATORE PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI;
CANCELLAZIONE ASSOCIATI RISPETTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI
STATUTARIE; TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA; CONTRIBUTO CPM FESTA
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D’ESTATE; LETTERA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA;
- RIUNIONE PROTOCOLO LIQUIDAZIONI
È stato appositamente chiesto di inserire nel protocollo la voce relativa alle spese di
recupero del credito dei professionisti, poiché allo stato vi è solo il riferimento al dato
numerico generico nonché la creazione di un tavolo sulla documentazione relativa
all’insolvenza presunta in considerazione delle problematiche sorte in proposito. La
prossima riunione è fissata per settembre.
- CANCELLAZIONE ASSOCIATI
Il Consiglio direttivo solleciterà i Saggi perché adottino i provvedimenti conseguenti al
mancato rinnovo della quota di alcuni associati già segnalati, come da nuovo Statuto.
- SITUAZIONE TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, all’esito di un colloquio svoltosi con
rappresentanti del Consiglio Direttivo, ha assicurato che verranno adottati dei correttivi
in merito alle problematiche evidenziate con la missiva deliberata in esito al precedente
Consiglio Direttivo, evidenziando in particolare come le ammissioni al gratuito patrocinio
saranno deliberate prima della celebrazione dell’udienza.
- FESTA D’ESTATE
Il Consiglio Direttivo delibera di contribuire alla festa, fissata per il 19.07.2018 presso il
locale Shambala di Milano, via Ripamonti, 337, rispetto al pagamento dei diretti SIAE e
del DJ oltre ad una quota di per la cena di ogni partecipante.
- LETTERA PROCURATORE
E’ stata inoltrata a tutti i Consiglieri una bozza di lettera per il Procuratore relativa alla
erronea formazione del fascicolo del dibattimento da parte dell’Ufficio pre-dibattimento,
che sarà trasmessa nei prossimi giorni.
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