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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10.10.2022 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) Preventivi aggiornamento sito 
2) Seminario Riforma Cartabia  
3) Incontro “Presunzione d’innocenza” 
4) Assemblea per disamina Pescara 
5) Aggiornamento DGSIA 
6) Mostra fotografica 
7) Aggiornamento Zilletti 
8) Questione Osservatorio Difese d’Ufficio 
9) Presentazione libri:  1) Manes – 2) Melzi D’Eril 
10) Commissioni e sottocommissioni stato avanzamento lavori  
11) Convegno Marongiu 11/12 novembre - 30 anni di legislazione antimafia 
12) Varie ed eventuali 
 
 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. In merito ai preventivi viene rappresentato che, dopo una disamina, sono stati 

selezionati n. 4 preventivi. Verranno richieste delucidazioni su alcune voci e poi verranno 

sottoposti al Direttivo per valutazione finale. 

 

2. Si decide di prevedere n. 4 incontri in presenza presso Aula Magna dalle ore 14.00 alle 

ore 17.00. Gli eventi saranno in collaborazione con il CoA Milano. Ogni incontro dovrà 

prevedere due voci (avvocato-magistrato). L’evento sarà gratuito. 

 

3. Viene rappresentato che in sede congressuale si è manifestato entusiasmo in merito 

all’intervento del Presidente e si è prospettato un evento per rilanciare il tema e le relative 

problematiche sulla “presunzione di innocenza” in occasione del primo anno dall’entrata 

in vigore della normativa. Si delibera di individuare disponibilità Aula Magna tra il 12 e il 

29 novembre 2022. Evento con credito deontologico. 
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4. Si delibera di convocare Assemblea degli iscritti per relazionare in merito alle mozioni 

presentate al Congresso di Pescara, parlare della riforma Cartabia e chiedere ai delegati 

presenti negli osservatori UCPI una breve sintesi del lavoro svolto sino ad oggi. 

 

5. Il referente relaziona circa la costante interlocuzione con il responsabile DGSIA. 

Incentiva proposte in merito alla parte relativa alla materia inerente le intercettazioni. 

 

6.  Il Referente relaziona in merito allo stato organizzativo della mostra fotografica. La 

stampa delle foto dovrebbe essere offerta dall'Amministrazione penitenziaria. Sarà 

necessario avere circa 35 cavalletti per esporre il materiale (2 foto per cavalletto) per un 

costo di circa Euro 700,00. Il CoA si incaricherà di noleggiare un monitor per la proiezione 

del video (costo circa euro 1.700,00). Ulteriore costo programmato rimborso viaggio Dott. 

Palma e Dott. Renoldi. Il Direttivo delibera lo stanziamento di una somma pari ad euro 

1.000,00/1.500,00 per la mostra. Si delibera, altresì, di valutare la possibilità di esporre 

successivamente le foto, alternandole, davanti alla sede. 

 

7. Programma completo se non per una figura di magistrato per la giornata di sabato. 

UCPI ha concesso patrocinio ed euro 1.000,00 di contributo alle spese. Preventivo 

location presso Umanitaria per euro 1.500,00 al giorno oltre parte tecnica. Si 

richiederanno preventivi per catering e/o coffee break. Si delibera di stanziare un budget 

di circa euro 7.000,00 per l'evento.  

 

8. Il referente relaziona in merito ad un questionario elaborato dall'Osservatorio Difese 

d'Ufficio unitamente all'Osservatorio Dati. Verrà inserito quanto prima in newsletter e 

divulgato. 

 

9. Presentazione libri: 

- Avv. Manes: si delibera di organizzare per gennaio 2023 presso la biblioteca in 

orario pomeridiano.  
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- Avv. Melzi d’Eril: si delibera di proporre all'interessato l'individuazione di una sede 

per la presentazione del libro successivamente alla metà di febbraio, proponendo 

il patrocinio della Camera Penale di Milano. 

 

11. Vedi punto 7 

 

12.  Necessario interloquire con il Dott. Viola. Verrà predisposta bozza di lettera. 
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