SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’11 LUGLIO 2017
Alle ore 18,45 presso la sede della Camera penale di Milano sono presenti
gli avv.ti Monica Gambirasio, Isabella Cacciari, Alberto Longo, Emanuele De Paola,
Stefania Farnetani, Ettore Traini, Valentina Alberta.Sono assenti gli avv.ti Andrea
Soliani e Manuel Sarno.
1 – ASSEMBLEA 13 luglio 2017: DISCUSSIONE SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL
GORNO.
- Valutazione della delibera UCPI del 24 giugno 2017 di astensione per il prossimo
18 luglio 2017 e di programmazione di eventuali altre iniziative per protesta
nei confronti del DDL 2134 (modifica del codice delle leggi antimafia ed estensione
della “confisca allargata” ai reati contro la PA).
Il direttivo decide di aderire all’astensione condividendo le ragioni della protesta nei
confronti di un’iniziativa legislativa ispirata alla ‘cultura del sospetto’, ma non di
programmare ulteriori iniziative.
- Congresso straordinario UCPI – Roma, 6-8 ottobre 2017 – delegati al congresso.
Si conferma che i membri del direttivo potranno rinunciare ad essere delegati per
consentire il relativo agli associati che lo desiderassero di partecipare come delegati.
Inoltre, la CP sosterrà il pagamento della quota di iscrizione di tutti gli associati che si
iscriveranno al congresso entro il 31 luglio 2017 e quello di coloro che si iscriveranno
dopo tale data, limitatamente ai giovani ed a condizione che venga confermata la
riduzione della relativa quota a loro favore da parte di UCPI.
- Elezione del direttivo per il biennio 2017/ 2019 – candidature.
Verrà comunicata in assemblea la data delle elezioni (10/11 ottobre 2017) e
formulato l'invito a chi intende candidarsi di renderlo noto. Alla prossima assemblea
dell’11 settembre 2017 potranno essere formalizzate tutte le candidature.
2 – PROBLEMATICHE DELLE CANCELLERIE DEL TRIBUNALE PER I
MINORENNI.
Si prende atto del fatto che la Camera Minorile, consultata in merito, ritiene
opportuno rinviare a settembre il problema segnalato circa l’organizzazione della
cancelleria del Tribunale per i minorenni, sia perchè il consiglio direttivo si riunirà
ormai a settembre sia perché ritiene preferibile anticipare la questione al Presidente
dello stesso Tribunale fissando prima un incontro. Si decide di intervenire scrivendo
una lettera alla Presidente del Tribunale, preannunciando l’invio alla Camera
Minorile.
3 – DISPOSIZIONI
RELATIVE
ALLE
UDIENZE
DELL’ESPULSIONE IMMEDIATA
DI
EXTRACOMUNITARI CELEBRATE DAI GIUDICI DI PACE.
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È stata segnalata una disposizione del coordinatore per la formazione dei
Giudici di Pace, secondo la quale tali udienze dovrebbero tenersi presso la Questura.
Ci si pone il problema dell’effettività dell’assistenza difensiva anche in
considerazione di una lista limitata di avvocati indicati per la partecipazione alle
udienze. Si decide, per comprendere più chiaramente le ragioni e le implicazioni della
disposizione, di chiedere un incontro al coordinatore.
4 – GESTIONE NUOVO APPALTO DELLE TRASCRIZIONI DELLE UDIENZE
PENALI.
Si prende atto della nomina di una nuova cooperativa per lo svolgimento del servizio
in tutto il distretto della Corte d’Appello di Milano e si decide di monitorarne
l'efficienza nei mesi a venire.
5 – VARIE.
Viene comunicata la recente formazione del gruppo di lettura presso il carcere di
Opera, costituito da detenuti che sotto la guida di una volontaria leggeranno il libro di
Elvio Fassone “Fine pena: ora”, sulla scorta dei libri recuperati, tempo fa, presso
l’editore dalla CP di Milano. Nei prossimi mesi sarà organizzato un evento per
l'esposizione del lavoro del gruppo.
Si prende atto di un incontro organizzato dai radicali sulla proposta di legge relativa
al trattamento sanitario obbligatorio, con la previsione dell’assistenza di un difensore.
Si valuterà quindi se proporre all'UCPI il supporto alla proposta di legge ed eventuali
modifiche migliorative.
Il presente verbale si chiude alle ore 20,00.
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