VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 SETTEMBRE 2017
Sono presenti alle ore 18,00 presso la sede della Camera Penale di Milano
gli avv.ti Monica Gambirasio, Valentina Alberta, Andrea Soliani, Ettore
Traini, Isabella Cacciari, Manuel Sarno, Alberto Longo, Emanuele De
Paola, Stefania Farnetani.
1 - Assemblea straordinaria 11.09.2017: valutazione proposta
modifiche statutarie/delegati Congresso UCPI Roma 6/8.10.2017
E’ stata indetta l’Assemblea straordinaria per la presentazione ai soci di
alcune modifiche allo Statuto per l’adeguamento dello stesso a quello di
UCPI. Le proposte sono state formulate in bozza dalla competente
commissione che ha inviato al
Direttivo un’apposita relazione di accompagnamento, che verrà trasmessa
agli associati. Si condividono le indicazioni della commissione, con la
seguente precisazione relativa al tema dell’incompatibilità tra membro del
direttivo e altre cariche rappresentative. Si decide cioè di specificare che
l’incompatibilità sorge in caso di elezione ad una qualsivoglia carica di
natura politica. Ciò allo scopo di rafforzare l’indipendenza e l’autonomia
della Camera Penale da influenze politiche potenzialmente condizionanti,
specie in occasione di confronto su temi delicati che riguardano i detenuti,
l’immigrazione etc..
Per quanto riguarda l'altro tema importante relativo all'adeguamento all’art.
5 dello Statuto UCPI (relativo agli elenchi degli iscritti da inviare all’Unione e
al computo del numero dei delegati al Congresso) il Direttivo condivide la
proposta della Commissione di modificare i requisiti per l’elettorato attivo e
passivo, equiparandoli, e di consentire ai soci che siano in regola con il
pagamento delle quote associative dei due anni precedenti le elezioni, in
modo consecutivo (da cui l’introduzione del termine di tre anni) di
partecipare alle elezioni del Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda i delegati al Congresso straordinario di Roma si
conferma di proporre all’assemblea di indicare per il Congresso sei
delegati scelti tra i membri del Direttivo e altri sei tra i soci, di cui cinque
nominativi erano già emersi alla precedente Assemblea.
2 - Congresso UCPI Roma 2017: elaborazione contenuti intervento
CPM/preparazione documento CPM (libretto rosso):
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Si conviene che l’intervento della CPM al Congresso si riferirà tra gli altri
argomenti anche sul funzionamento del Consiglio delle Camere Penali.
In merito alla preparazione del libretto rosso si ipotizza una sorta
di “bilancio sociale” descrittivo delle attività già svolte
dall’Associazione e delle prospettive per il futuro con riguardo ai diversi
ambiti di intervento.
3 - Richiesta osservatorio dati UCPI
E’ pervenuta la lettera dell’Osservatorio dati a firma del suo responsabile.
Un membro del direttivo ricorda il difficoltoso percorso fatto
dall’Osservatorio a fronte degli elevati obiettivi ipotizzati alla sua
costituzione.
In particolare dalle relazioni delle Camere Penali territoriali risulta che
i Colleghi non hanno risposto ai questionari in maniera consistente.
Inoltre
alcune relazioni
dell’inaugurazione
dell’anno
giudiziario delle Corti d’Appello
non contengono i dati
pur
richiesti
dall’osservatorio. In sostanza la raccolta è incompleta e quindi poco
rappresentativa della situazione reale. Si concorda di scrivere una lettera
al responsabile dell’Osservatorio, rappresentando i dubbi esposti e
l’effettiva opportunità di pubblicazione dei risultati.
4
- Raccolta
firme separazione
carriere:
programmazione
appuntamenti
Si conferma il programma dei prossimi mesi per la raccolta delle firme:
6 settembre presso l’Ordine
20 settembre presso l’Ordine
4 ottobre presso l’Ordine
18 ottobre presso l’Ordine
23 settembre in viale Papiniano in occasione del mercato
14 o 20 ottobre presso la Sala Alessi del Comune.
Si valuterà se inserire altre date.
5 - Visita Corte EDU 22.11.2017: valutazione proposta programma
e indicazione partecipanti.
Si discute della visita alla Cedu e delle modalità di comunicazione di tale
possibilità agli interessati, il cui numero non potrà comunque essere
superiore a 20. Si decide di dare la preferenza ai soci che hanno
partecipato al corso di Diritto Penale Europeo 2015/2016, inviando una mail
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solo a loro, ferma restando la partecipazione dei componenti del direttivo
che hanno dato la loro disponibilità.
6 - Valutazione proposta accesso carcere di Opera con Garante detenuti
Argomento non trattato per mancanza di tempo
7 – Aggiornamenti vari:
- incontro coordinatore Corte d’Appello per esito monitoraggio udienze: si
deve fissare l’incontro;
- Assemblea distrettuale 20.09.2017: uscirà la locandina nei prossimi
giorni;
- progetto Frutti del carcere: uscirà la locandina, l’evento è fissato sabato 30
settembre;
- progetti lettura e vecchiaia in carcere (Opera): argomento non trattato, ci
si aggiornerà;
- incontri formativi fuori canestro: convegno sulla certificazione anti
corruzione ISO37001: si accetta la proposta ricevuta, da organizzare
presso la sala Gualdoni secondo la disponibilità dell’aula;
- nuovi incontri “spes contra spem” a Seregno, patrocinato dal Comune,
organizzato per il 27 ottobre, si concorda di dare il patrocinio;
- progetto fotografico carceri milanesi. Si verificherà se il progetto può
partecipare ad un finanziamento europeo. Anche in mancanza di ciò i libri
dovrebbero uscire come strenna natalizia;
- convegno esecuzione penale esterna del 25.09.2017: l’evento è
organizzato con il nostro patrocinio presso la Sala Alessi del Comune e ci
saranno interventi sulla ricerca della messa alla prova.
Il verbale si chiude alle ore 20.15.
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