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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.07.2022 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Video evento “Manipulite” 
2. Sito 
3. Mostra fotografica Suicidi Carcere 
4. Convegno Marongiu su 30 anni di legislazione antimafia  
5. Libretto rosso 
6. Proposte modifica Statuto UCPI 
7. Varie ed eventuali 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

 
1.  Il video, da rivedere nella nuova versione, andrà inserito sul canale Youtube. 

 

2. Sono pervenuti n. 7 preventivi che verranno esaminati da apposita Commissione. 

 

3. Il referente relaziona il Direttivo.  

 

4. La data indicativa è 11/12 novembre. Per la location si stanno valutando varie opzioni  

 

5. Vengono individuati per il “Libretto Rosso” i seguenti temi: 

- Presunzione innocenza 
- Improcedibilità 
- Immutabilità 
- Mani Pulite 
- Carcere/suicidi 
- Carcere riforma mancata 
- Ordinamento giudiziario 
- Informatizzazione 
- Vittimizzazione secondaria 
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6. Il Presidente relaziona su consiglio CCPP. L’orientamento del Consiglio Direttivo è che 

vada comunque tutelata l’autonomia degli statuti delle singole Camere Penali purché ci 

siano requisiti minimi tipo il vincolo di mandato o i soci paganti. 

 

7. Corso di "Difesa penale" - Firenze, venerdì 23/sabato 24 settembre 2022: non essendo 

organizzato a Milano né da una Camera Penale non si può diffondere l’evento in via 

istituzionale. 

Congresso: si rivede la lista dei delegati, vengono inseriti 4 componenti del Direttivo, il 

Presidente, potendo comunque entrare in sala ed intervenendo, non sarà delegato. Si 

valuta la possibilità di chiedere un preventivo al “41bus” per il trasporto. 

Aggiornamento sui capi degli uffici, il Presidente relaziona. Di Rosa: saluto e questione 

mostra, su cui è d’accordo, e questione donne incinte. Incontro con Romanelli su donne 

incinte e accordo sul fatto di supportare soluzione che consenta di tutelare il diritto alla 

salute, mantenendo la posizione di principio. Incontro con Viola: sulle circolari sta 

revocando tutto il pandemico, e sulla circolare 415bis ha fatto moral suasion, ma è 

contrario. Per quando riguarda i colloqui con i sostituti, invito a usare l’agenda, ad evitare 

“cartellonistica”. Rinvio a settembre con elenco problematiche. 

Distrettuale: inviata lettera sui diritti a Dott. Mimmo del Ministero.  

Protocollo UEPE: il referente relaziona e si decide di sottoscrivere il protocollo attivato e 

di insistere per revisione linee guida. 

http://www.camerepenali.it/
mailto:sede@camerapenalemilano.it

