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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.10.22 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Assemblea 03.11.22 
2) Aggiornamento Commissioni e sottocommissioni 
3) Evento Comunità Exodus - 28.11.22 c/o Teatro Martinitt 
4) Seminario riforma Cartabia    
5) Carcere Bergen colloquio direttore 
6) Aggiornamento mostra fotografica 
7) Preventivi coffee break convegno 11/12 novembre 
8) Incontro Camera Penale - Magistratura Dem in tema di pene, misure cautelari, 

misure sicurezza e marginalità sociali 
9) Corso Procura Europea (EPPO) 8/10 Dicembre a Bruxelles 
10) Confronti in pillole Camera Penale “Riforma Cartabia/Diritto intertemporale” 
11) Presentazione libri  
12) Varie ed eventuali 

 
 
Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. Si delibera di inviare mail a tutti gli iscritti presenti negli osservatori UCPI invitandoli a 

partecipare all’assemblea al fine di relazionare in merito al lavoro svolto nell’ultimo 

periodo. Ove impossibilitati a partecipare in presenza si chiederà di inviare breve 

relazione scritta. 

 

2. Il Referente in relazione alla commissione Diritto Europeo si richiama al contenuto della 

mail al Direttivo. Si delibera di rinviare ad altra data la trattazione del punto. 

 

3. Il Presidente relaziona in merito all’iniziativa organizzata dalla Comunità Exodus presso 

il Teatro Martinitt il 28 novembre p.v.. Si delibera di concedere il patrocinio senza 

contributo economico. 

 

4. Si conferma l’attribuzione di n. 8 crediti formativi per la partecipazione all’evento 

specificando che non è prevista la partecipazione (e crediti relativi) per singolo incontro. 

Verrà verificata la possibilità di trasmettere l’evento da remoto, senza costi aggiuntivi. Si 
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delibera di prevedere in ogni caso le modalità da remoto solo in caso di numero di 

iscrizioni oltre la capienza consentita dell’aula. Si delibera altresì di riservare n. 10 posti 

all’Ufficio UEPE così come da loro richiesta. 

 

5. Si delibera di organizzare intervista nei prossimi giorni. 

 

6.  Il referente relaziona in merito allo stato organizzativo della mostra fotografica. Si 

rappresenta la difficoltà incontrata per la proiezione del video in quanto alcune immagini 

risultano, per la Procura Generale nello specifico, troppo forti ed inadeguate al luogo 

istituzionale. Il Presidente rappresenta di avere avuto informali rassicurazioni dal 

Presidente Ondei. Allo stato si delibera pertanto di attendere conferma definitiva in merito 

ed eventualmente (in caso negativo) di valutare soluzione alternativa solo ed 

esclusivamente circa la proiezione del filmato.  

 

7. Si delibera favorevolmente per la previsione di un coffee break nel corso delle mattine 

dell’11 e 12 novembre in occasione dell’evento programmato.  

 

8. Il referente relaziona su proposta incontro indicando il 18 novembre p.v. come data 

ipotizzata. Si delibera di intervenire indicando l’Avv. Ponte e l’Avv. Losco quali relatori. 

 

9. Si delibera di inserire la brochure inerente il corso sul sito. 

 

10. Si delibera confronto da remoto, in collaborazione con Giustizia Cafè, con il Prof. 

Oliviero Mazza sul tema “Riforma Cartabia e tempus regit actum”. L’incontro si terrà il 27 

novembre p.v. ore 15. 

 

11. Presentazione libri: Prof. Melzi D’Eril concordato evento esterno. Prof. Manes si 

conferma presentazione per il 12 gennaio p.v. presso biblioteca Ambrosoli nel tardo 

pomeriggio. Confermata presenza Prof Amodio. Si valuta invito Dott.ssa Nanni o Pedio 

per la Procura. Si delibera altresì di organizzare la presentazione del libro del Collega 
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Petrelli, ove possibile, prima di Natale presso la biblioteca Ambrosoli. Si ipotizza la 

partecipazione, degli Avv. Zilletti e Gambirasio. 

 

12. Il referente relaziona in merito all’incontro avvenuto con la Corte di Appello in merito 

alla proposta di nuovo protocollo per le liquidazioni: appare allo stato necessario 

proseguire l’interlocuzione essendo stata manifestata contrarietà da una parte dei 

presenti. Il Presidente Ondei, ritenendo necessario intervenire sui protocolli ormai 

obsoleti, ha invitato l’avvocatura ad inoltrare nuovamente la bozza predisposta e si è 

riservato di esprimere al più presto parere. 

Su richiesta di una Collega, si delibera di inviare comunicazione via mail agli iscritti a 

seguito di smarrimento/scambio involontario toga. 

In merito all’attuale situazione politica dell’Iran che vede coinvolti negli arresti governativi 

alcuni esponenti della locale avvocatura, si delibera di valutare adesione all’iniziativa 

promossa dal COA, CPO ed ADGI.  
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