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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 07.11.22 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Seminario riforma Cartabia - apertura online  
2) Osservatori UCPI 
3) Segnalazioni 415 bis e PG 
4) Scuola difese d’ufficio 
5) Cena di Natale Camera Penale 
6) MIUR nuovo filmato 
7) Varie ed eventuali 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. Il referente informa di essersi confrontato sul punto con il COA con parere 
prevalentemente positivo. Ne verrà discusso nel prossimo Consiglio (COA).  
 

2. In esito al positivo riscontro avuto in sede di assemblea, si delibera di inviare mail di 

ringraziamento a tutti coloro che hanno relazionato e, con l’occasione, si stabilisce di 

comunicare la volontà di intraprendere una forma di rendicontazione semestrale in merito 

al lavoro svolto da ciascuno. 

3. Si rinvia la discussione sul punto alla prossima riunione. 

4. Il referente relaziona in merito all’incontro avuto con il Comitato in occasione della 

previsione del programma del prossimo biennio: il corso riprenderà la modalità in 

presenza per tutte le lezioni. Verrà rivalutata la possibilità di iscriversi ogni anno al fine di 

non perdere potenziali iscritti. Viene sottoposta all’attenzione del Direttivo la possibilità di 

“invertire” i due macro argomenti del corso, penale sostanziale e procedura, iniziando il 

biennio 2023/2024 con la parte relativa a quest’ultima oggetto della Riforma Cartabia. La 

necessità, come evidenziato dalla responsabile del Comitato di gestione, risiederebbe nel 

voler rispondere alla incessante richiesta di formazione emersa in merito alla riforma. 

Viene rappresentata altresì in merito, la contraria posizione dei componenti del Comitato 

in ragione dell’assenza di urgenza di trattazione delle novità (procedurali) introdotte dalla 

riforma. Il Comitato ha rappresentato infatti perplessità ritenendo maggiormente agevole 

iniziare il corso, come sempre fatto, con la parte sostanziale ed inoltre ha evidenziato che 

ai fini della formazione per l'abilitazione alle difese d’ufficio (abilitazione che in ogni caso 

non sarebbe possibile prima della fine dell’intero corso) sarebbe auspicabile mantenere 
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un approccio con prevalenza di taglio pratico, indirizzo ragionevolmente più fattibile solo 

dopo l’entrata in vigore della riforma e della sua applicazione. 

Il Direttivo delibera di mantenere l’attuale suddivisione delle macro aree tematiche. Si 
riserva ulteriori valutazioni in merito al nuovo programma successivamente alla presa 
visione del medesimo.  
   

5. Il referente relaziona in merito ai diversi preventivi ottenuti. Viene deliberato di 

organizzare la consueta cena natalizia presso il “Canter1920” per la serata del 13 

dicembre p.v..  

 

6. Il referente comunica che il nuovo filmato è al momento oggetto di valutazione da parte 

dei responsabili del progetto. 

 

7. Il referente relaziona in merito all’ultimo Consiglio delle Camere Penali. Viene 

rappresentato che nel breve periodo sarà necessario provvedere al rinnovo delle cariche 

e sarà necessario individuare nuove figure rappresentative. 
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