SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.12.2017

1.

APPLICAZIONE CIRCOLARE D.A.P. SU ART. 41 BIS O.P.

Il Consiglio Direttivo ha deciso di mandare una lettera al Direttore del Carcere di Opera e, per
conoscenza, ai Garanti, Nazionale e del Comune di Milano, delle persone private della libertà, con
la richiesta di verificare l’effettiva applicazione del contenuto di una circolare, risalente al mese di
ottobre scorso, volta a dare uniformità ai criteri di trattamento di questo particolare regime di
detenzione.
2.
INIZIATIVE PER ORIENTAMENTI DIFFORMI TRA UFFICI GIUDIZIARI MILANESI RISPETTO
ALL’ESECUZIONE DI PENE COMPRESE TRA TRE E QUATTRO ANNI
Si discute della effettiva diversità di applicazione degli orientamenti formatisi sulla sospensione
dell’esecuzione delle pene comprese tra tre e quattro anni di reclusione negli Uffici giudiziari
milanesi. Considerato che i decreti in via di attuazione dovrebbero risolvere la questione, il Consiglio
Direttivo decide di attendere i nuovi provvedimenti legislativi e rimandare ogni valutazione in merito
a gennaio.

3.
PROGETTI PRESSO IL CARCERE DI OPERA – (SPETTACOLO TRATTO DAL LIBRO DI FASSONE
E GRUPPO IL TEMPO CHE PASSA)
- Si decide di aderire alla proposta, con relativo finanziamento, di mettere in scena lo spettacolo
tratto dal libro di Fassone (Fine pena ora), attualmente in programmazione presso un teatro
milanese, al carcere di Opera per il mese di giugno 2018. Nella medesima occasione si valuterà di
organizzare un convegno sul tema dell’ergastolo ostativo,
- In relazione al progetto “Il tempo che passa”, già in corso presso lo stesso Istituto penitenziario di
Opera, si ricorda come l’iniziativa preveda una serie di incontri tra detenuti selezionati ed esperti
psicologi, educatori e avvocati. Il prossimo incontro è fissato per gennaio 2018 e si stabilisce che a
questi incontri parteciperà il referente carcere del Consiglio Direttivo.

4.

ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA GIORNATA DEGLI AVVOCATI MINACCIATI
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Il Consiglio Direttivo decide di aderire alla proposta della giornata degli avvocati minacciati, prevista
per il 24 gennaio 2018, in favore, quest’anno, degli avvocati egiziani, e di organizzare un incontro in
sala Gualdoni per la data fissata, nel pomeriggio, coinvolgendo l’Ordine degli Avvocati di Milano.
5.
COMMISSIONE CARCERE CAMERA PENALE DI MILANO E PROGETTO “DITELO ALLA
CAMERA PENALE”
Vengono illustrate l’organizzazione e l’attività della Commissione Carcere della Camera Penale e lo
scopo nonché il progetto “Ditelo alla Camera Penale” al fine di consentire al nuovo Consigliere
delegato al carcere di farsi carico del monitoraggio dei due progetti.
6.

PRESENTAZIONE LIBRI INIZIO 2018 (MUSEMECI – RUMIATI – GIARDA)

- Il 19 gennaio 2018 verrà presentato, unitamente all’Ordine degli avvocati di Milano, il libro sulla
riforma Orlando curato dal prof. avv. Giarda con il prof. avv. Varraso.
- In relazione al libro di Musumeci “Liberi di volare” sarà organizzato un incontro, per presentare il
libro, a partire da febbraio 2018, tenendo conto del calendario formativo già predisposto.
- Per il libro “Il Giudice emotivo” di Rumiati, recentemente inviato con una richiesta di
presentazione, si decide di organizzare un incontro nei primi mesi dell’anno tenendo sempre conto
del calendario formativo.
7. NUOVO CONTRATTO BANCARIO CAMERA PENALE DI MILANO
Viene evidenziata la necessità di modificare il contratto bancario in essere, rilevate le numerose
problematiche sorte con l’attuale istituto connesse in particolare alla difficoltà di relazionarsi con i
responsabili. Il Consiglio Direttivo delibera la sottoscrizione di un nuovo contratto con diversa
banca a decorrere dall’anno 2018.
8.

AGGIORNAMENTI

- Tavolo con le associazione ed il COA per pagamenti patrocinio a spese dello Stato: è stata
predisposta lettera per organizzare l’incontro nel mese di gennaio 2018.
- Progetto giovani: è stata fissata la data del 26 marzo 2018 per l’evento “C’era una volta un
processo”, evento che si terrà presso l’Open di Milano.
- Visita natalizia Icam: il Consiglio Direttivo delibera di finanziare i libri di filastrocche per bambini
scritti dalle mamme detenute all’ICAM e di rendere disponibili i libri per i colleghi associati
invitandoli ad una donazione.
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