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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.06.2019 

 

1 - ASTENSIONE DELIBERATA DA U.C.P.I (9.07.2019) SUA VALUTAZIONE E 

INIZIATIVE CORRELATE 

Il Consiglio Direttivo delibera di organizzare un evento sul tema del carcere e della 
recente sentenza CEDU VIola per il giorno 9 luglio ore 9.30 -11.30 e di mantenere 
l’assemblea del 18 luglio.  

2 - PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEA 18.07.2019 

E’ stato predisposto l’o.d.g. per la prossima assemblea del 18 luglio 2019 che dovrà 
approvare il bilancio, esporre le nuove modalità statutarie per le elezioni del Consiglio 
direttivo programmate per le giornate del 30.09/1.10.2019. 

3 - ASSEMBLEA COORDINAMENTO DISTRETTUALE DELLE CAMERE PENALI 

(3.07.2019) 

Sono stati riservati 20 posti per la Camera Penale di Milano e le iscrizioni, anche per la 
cena, dovranno essere effettuate direttamente in sede fino ad esaurimento posti. 

4 - CONGRESSO STRAORDINARIO 2019 TAORMINA (18/19.10.2019) ISCRIZIONI 

Il Consiglio Direttivo delibera di pagare l’iscrizione ai soci che si iscriveranno entro il 12 
luglio al Congresso Straordinario, usufruendo in tal modo della tariffa agevolata. Per i 
giovani under 40 la quota di iscrizione sarà a carico della Camera penale senza 
limitazioni.  

4 - RIFORMA ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (LETTERA PRESIDENTE U.C.P.I.) 

E’ giunta la missiva del Presidente UCPI sulla convocazione degli Stati generali per la 
Riforma dell’ordinamento giudiziario.  Verrà diffusa sul sito della Camera Penale, e 
inviata a tutti gli associati.  

5 -RICHIESTA PATROCINI: I FRUTTI DEL CARCERE; SEMINARIO ORATORIA 

FORENSE. 

Si delibera di concedere il patrocinio alle iniziative “i frutti del carecere” e al seminario di 
oratoria. Per “i frutti del carcere” è stato deliberato anche un contributo della Camera 
Penale. 

6 - PROPOSTA CONVEGNO BALISTICA FORENSE 

Il Consiglio Direttivo delibera di acquisire maggiori informazioni relativamente alla 
proposta di un convegno sulla balistica forense e la relativa presentazione del libro 
“Balistica Forense Teoria e balistica dell’indagine balistica”. 
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7 - FESTA D’ESTATE 2019 

La festa d’estate sarà il 18 luglio 2019 presso il locale El Jadida. Sarà una serata con 
cena, musica e open bar a un prezzo di circa 35 euro, con contributo della Camera 
Penale. 

8 - AGGIORNAMENTI: RINNOVI ISCRIZIONI; DENUNCIA PER REVOCA 

DIFENSORE D’UFFICIO CHE NON ACCETTA ELEZIONE DI DOMICILIO; 

PROTOCOLLO TIAP; 

- Rinnovi iscrizioni 

Si solleciteranno i soci che non hanno rinnovato per il 2019. 

- Denuncia revoca difensore d’ufficio che non accetta elezione di domicilio 

Sarà predisposta la denuncia prossimamente da inoltrare alle competenti autorità. 

- Riunione TIAP 

Non vi sono particolari problematiche se non rarissimi casi già comunque 
prontamente risolti.  È sorto un problema circa la modalità di invio delle produzioni 
difensive in modalità telematica poiché le copie inviate non recano il timbro di 
avvenuto deposito. Per tale ragione la Procura ha deciso di non sollecitare 
ulteriormente i difensori a tale adempimento. 

- Riunione Tribunale di Sorveglianza 

La riunione, tenutasi in data 18.06.2019, concernente un coordinamento tra gli Istituti 
di pena milanesi e il nuovo rappresentante territoriale del D.A.P.. Nel corso 
dell’incontro sono stati evidenziate le maggiori difficoltà degli istituti rispetto alla 
situazione giuridica dei detenuti. In particolare sono stati segnalati i gravi ritardi per le 
relazioni di sintesi soprattutto nel carcere di Opera. In generale il nuovo responsabile 
territoriale D.A.P è parso persona attenta e pragmatica. Si è impegnato a verificare 
la situazione esistente in tempi rapidi e a partecipare al prossimo incontro. 

 

 


