VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.06.2022
*****

ORDINE DEL GIORNO
1. Assemblea Straordinaria 27.06.2022 e astensione
2. Bonus carburanti e bonus luglio una tantum
3. Open Day UCPI – Rimini – sintesi
4. Confronto Avv. Meazza/Manes
5. ODG Scuola Difese d’Ufficio
6. Prossimo congresso Nazionale UCPI
7. Referendum
8. Sito e comunicazione / newsletter
9. Eventi vari (presentazione libri)
10. UEPE
11. Varie ed eventuali
Si affrontano nell’ordine i seguenti punti:
1. Si concorda sull'opportunità di invitare il Presidente, Dott. Fabio Roia, a partecipare
all'assemblea al fine di interloquire sulle ragioni dell'astensione. Da valutare la possibilità
di sottoporre agli iscritti la proposizione in massa di eccezioni processuali.
2. In relazione ad entrambi i bonus, si delibera in senso positivo.
3. Il Referente relaziona in merito al proprio osservatorio (deontologia):
a) problemi premi awards e soluzioni deontologiche connesse;
b) problema in merito al consenso acquisizione atti ed opportunità di prevedere
l'inserimento della facoltà solo se "nell'interesse dell'assistito";
4. Fissato incontro. Si delibera presentazione libro a settembre.
5. Si delibera di proporre al COA di modificare l'accesso al corso difese d'ufficio
prevedendo la possibilità di iscrizione all'inizio di ogni anno solare, fermo restando
l'obbligo di frequentazione biennale e per un totale di 90 ore.
.6. Si delibera assemblea ordinaria a metà del mese di luglio da tenersi prima della
consueta Festa d'Estate. Necessario in detta sede individuare delegati al congresso.
9. Ok presentazione libro Manes tra settembre e ottobre p.v.
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Confermata presentazione libro Prof. Pecorella per il prossimo 29 giugno.
10. In corso di elaborazione nuovo protocollo. Appena possibile verrà riportato al direttivo
per le opportune valutazioni.
11. Per la Festa d'Estate sono pervenuti al momento due preventivi: 400 cena in piedi +
2 drinks + Dj set euro 40,00 a testa. Idem Pelledoca. In attesa di ricevere proposta da
“Balera dell'ortica” e “Spirit de Milan”.
Distrettuale: proporre consueto incontro e cena per metà settembre. Si ipotizza "Portico
del Seminario" a Calcinate.
Si delibera proposta di effettuare intervista/dialogo con direttore/direttrice carcere
Norvegia.
I punti 7 e 8 vengono rinviati alla prossima riunione.
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