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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.09.2022 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Congresso UCPI Pescara (libretto rosso, modifiche statutarie) 
2. Convegno Marongiu 11/12 novembre - 30 anni di legislazione antimafia 
3. Commissioni e sottocommissioni stato avanzamento lavori  
4. Situazione carceri 
5. Preventivi sito  
6. Varie ed eventuali 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. Si esaminano i documenti e si stabilisce elenco da inserire negli allegati al libretto rosso. 

In merito alle proposte sulle modifiche statutarie è necessario premettere che le modifiche 

in oggetto dovranno essere intese unicamente come “requisiti minimi” e pertanto ove, 

all’interno degli statuti delle singole camere penali, siano previste diverse indicazioni più 

restrittive le stesse possano permanere in rispetto dell’autonomia dei singoli territori. In 

ordine alle singole proposte: 

- modifica “mandati” (lett. a+b) si esprime parere favorevole; 

- modifica “incompatibilità” (lett. c) si esprimono dubbi circa la eccessiva genericità. 

Si delibera di proporre quale modello le incompatibilità previste nello statuto della 

Camera Penale di Milano; 

- modifica “probi viri” (lett. d) si esprime parere favorevole; 

- modifica requisito "attività continuativa” (lett. e) si esprime parere favorevole; 

- modifica “iscrizione praticanti” (lett. f) si esprime parere favorevole con l’esclusione 

del riferimento alla richiesta. 

2. Richiesto patrocinio e contributo economico ad UCPI. 

Da confermare spazio Umanitaria e relativo costo. Da verificare anche possibilità di 

predisporre lunch per il pranzo di venerdì. 

3. Si rinvia il punto al prossimo Direttivo. 

4. Dal 7 al 12 ottobre si è organizzata mostra fotografica per sensibilizzare opinione 

pubblica sul tema relativo ai suicidi nelle carceri. La mostra si terrà nell’ingresso di Porta 

Vittoria del Tribunale e sarà organizzata con la collaborazione del COA, ANM e 

Provveditore Carceri Lombardia. Previsto noleggio di un monitor e probabile acquisto di 
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cavalletti (aggiuntivi) per esposizione fotografie. I costi saranno condivisi. Da 

programmare evento per la presentazione /chiusura mostra. 

 

5. Programmata riunione il 28 settembre p.v. per discutere il punto. 

 

6. Riforma Cartabia si delibera di organizzare specifica formazione in merito, prevedendo 

4 incontri pomeridiani in aula magna con collaborazione del COA Milano. Se ne 

occuperanno i delegati alla formazione. Si propone di “dedicare” il momento formativo alla 

memoria del Prof. Giarda e dell’Avv. Arata. 

Temi dei 4 incontri:  
- indagini e ud preliminare; 
- notifiche, digitalizzazione e riti alternativi; 
- appello e dibattimento; 
- esecuzione e sanzioni sostitutive. 
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