SINTESI VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.10.2021

ORDINE DEL GIORNO
1. Istituzione commissioni e relazioni nell’ambito delle deleghe
2. Proposta assemblea per esporre esito congresso e commissioni e programma del biennio
3. Discussione criteri per nomine direttore scuola e altri coordinatori
4. Proposta Giustizia Caffè per anno in corso e richieste per la proposta per
l’anno prossimo
5. Richiesta carta di credito che supporti pagamenti (p.es. streamyard)
6. Abbonamento “Ristretti Orizzonti” e regali natale “Consorzio Vialedeimille”
7. Consiglio Camere Penali 13 novembre
8. Protocollo appello
9. Questione detenuti in aula: iniziative ulteriori
10. Iniziative per riapertura cancellerie
11. Evento su tabulati
12. Varie ed eventuali

Trattazione dei singoli punti:
1. Il Direttivo delibera di istituire cinque Commissioni:
-

Commissione Giovani
Commissione Diritto Penale Europeo
Commissione Ordinamento Giudiziario
Commissione Carcere
Commissione di Diritto Penale dell’Impresa.

Si valuta anche la istituzione di una commissione Diritti Umani. Si rimanda la decisione
alla prossima riunione per valutare eventuali sovrapposizioni con la commissione Europa.
Le Commissioni si occuperanno, oltre che degli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali, anche degli approfondimenti su temi specifici. I referenti del direttivo si occuperanno
di sondare la disponibilità dei proposti coordinatori.
2. l’Assemblea verrà convocata per martedì 9 novembre o venerdì 12 novembre alle ore
11.00 in base alla disponibilità della Sala Gualdoni.
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3. Quanto al responsabile della sede di Milano dell’Alta Scuola di Specializzazione UCPI
si ritiene di individuarlo nella persona dell’Avv. De Riso che valuterà chi coinvolgere
nell’attività della scuola.

In ordine alla Scuola dei difensori d’ufficio vengono formulate proposte su nominativi di
colleghi di cui verrà sondata la disponibilità.
Quanto al Comitato di Gestione delle difese d’ufficio si ritiene di osservare un principio di
rinnovamento seguendo quelli che sono i criteri di anzianità e di effettiva partecipazione.
4. Si delibera di chiedere a “Giustizia Caffè” la copertura di alcuni eventi quali: “seminario
sulla riforma Cartabia” dell’8 novembre nonché dell’evento “Carcere” del 3 dicembre.
Giustizia Caffè, inoltre, procederà a delle interviste ai Consiglieri sul programma della
Camera Penale.
Con riferimento alla prosecuzione del rapporto contrattuale e copertura di eventi si delibera di acquisire, comunque, altri preventivi.
5. Si autorizza il Tesoriere a richiedere l’emissione di una nuova carta di credito.
6. Si autorizza la sottoscrizione dell’abbonamento “Ristretti Orizzonti” nonché la possibilità per il “Consorzio Viale dei Mille” di pubblicizzare con mail diretta agli Associati i propri
prodotti.
8. I referenti relazionano sull’incontro con il responsabile dell’OAM per il protocollo d’appello.
Si stabilisce che in relazione alle liquidazioni dei compensi verrà ribadito il principio di
adeguatezza del compenso con l’attività svolta.

Alle tre categorie di liquidazione:
-

semplice € 1.130,00;
medio € 1.800,00;
di elevata complessività € 2.700,00

dovrà essere aggiunta quella relativa alla rinnovazione del dibattimento. Inoltre si stabilisce che in nessun caso potrà essere liquidata una somma inferiore a quella stabilita per
il compenso semplice.
Allo stato non si delibera alcuna adesione al protocollo e verrà, quindi, fissato un nuovo
incontro con il responsabile per ridiscutere i punti sopra evidenziati.
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9. Il tema della partecipazione dei detenuti al processo con la presenza in aula viene
ribadito come prioritario e si insisterà affinché sia consentita tale partecipazione.
Si esamina il problema delle camere di sicurezza che pare non presentino le idoneità
igieniche e di sicurezza per la salute.
Tale aspetto è stato già evidenziato dal Garante e dovrà essere oggetto di un approfondimento.
10. In ordine alle problematiche logistiche delle Cancellerie viene evidenziato il problema
dell’accesso alle Cancellerie della Sorveglianza che è sostanzialmente inibito.
Anche con riferimento alle copie atti GIP viene rappresentata l’obiettiva difficoltà di poter
ottenere le copie.
Verrà avviata un’interlocuzione con entrambi uffici.
11. Viene illustrata la proposta di un evento sulla novità legislativa relativa ai tabulati.
L’evento sarà webinar.

Il punto 7 viene rinviato alla prossima riunione.
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