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SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 19 SETTEMBRE 2017  
 

Sono presenti presso la sede della Camera Penale di Milano alle ore 18,30 gli avvocati 
Gambirasio, Soliani, Traini, Sarno, Longo, Cacciari, Farnetani, De Paola, Alberta.  

1 - CONGRESSO STRAORDINARIO U.C.P.I. 2017 

È stato completato il libretto rosso, i cui testi saranno rivisti unitamente ai documenti che verranno 
pubblicati. Si discute delle eventuali mozioni da presentare, ipotizzando quali argomenti quello 
dell’incostituzionalità della normativa sulla tortura, quello dei consigli giudiziari, per promuovere 
maggiore consapevolezza tra i colleghi in ordine alla sua rilevanza e quello delle riforme approvate 
dalla legge Orlando, che sarà oggetto  della tavola rotonda organizzata a Pavia dal coordinamento 
delle Camere penali  della Lombardia occidentale. Quanto ai delegati al congresso lo saranno, oltre al 
Presidente, i consiglieri uscenti e non ricandidati. 

2 - LINEE GUIDA PROCURA GENERALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA TIVOLI PER APPLICAZIONE L. 
103/2017 

Si discute delle linee guida della Procura della Repubblica di Tivoli, con particolare riguardo a  quanto 
prevedono in materia di accettazione dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio. Si decide, 
inoltre, di scrivere al Procuratore Generale per conoscere lo stato di avanzamento delle linee guida 
relative al concordato in appello di cui all’art. 599 bis c.p.p. e per poter interloquire in merito. 

3 - OSSERVATORIO DATI U.C.P.I. - RISPOSTA RESPONSABILE 

Si decide di non replicare ulteriormente alla risposta del responsabile, considerati diversi i temi della 
validità statistica del lavoro e quello della nuova spendita sul piano politico di dati ritenuti comunque 
non rappresentativi. 

4 - SEPARAZIONE CARRIERE: INGRESSO CARCERI E PROGRAMMAZIONE APPUNTAMENTI 

All’incontro pubblico previsto per il 14 ottobre 2017 presso la Sala Alessi del Comune di Milano 
saranno invitati più soggetti a rappresentare i diversi punti di vista sul tema. Saranno presenti un 
collega e un magistrato già individuati. Alcuni componenti del direttivo parteciperanno alla raccolta 
firme del 23 settembre 2017 al mercato di viale Papiniano. Si suddividono inoltre tra i membri del 
direttivo le presenze per la raccolta delle firme presso le carceri nelle date del 13 ottobre e 14 
ottobre 2017. 

5 - VALUTAZIONE PROPOSTA INGRESSO CARCERE DI OPERA CON GARANTE DETENUTI 

Si decide di scrivere al DAP, di concerto con la direzione del carcere di Opera e la garante dei 
detenuti, per chiedere l’autorizzazione all’accesso al reparto nel quale sono ristrette le persone in 
regime di art. 41 bis. 

6 - PROGRAMMAZIONE CONVEGNO “DRITTO ALL’OBLIO” IN COOPERAZIONE CON IL COMUNE DI 
MILANO 

La Garante dei detenuti del Comune di Milano ha proposto alla Camera Penale l’organizzazione di 
un convegno sul “diritto all’oblio”, previsto per il 25 o 27 novembre 2017 e che potrebbe avere anche 
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il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati. È già stato individuato il collega che vi 
parteciperà per la C.P.M. e si proporrà, inoltre, l’intervento di un componente dell’osservatorio 
U.C.P.I. sull’informazione giudiziaria. 

8 - AGGIORNAMENTI: PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI; PROGETTO FOTOGRAFICO CARCERI; 
ORGANIZZAZIONE VISITA CEDU 22.11.2017. 

Viene riferito della riunione con il tavolo del Protocollo liquidazioni. E’ emerso che molte 
liquidazioni vengono richieste senza rispetto del protocollo e che per questo i giudici liquidano fuori 
udienza e tardivamente. Si decide di inviare una lettera ai colleghi sollecitandoli al rispetto del 
protocollo e a segnalare le liquidazioni “al ribasso” da parte dei magistrati di cui si è avuta notizia 
informale. 

Il progetto del libro fotografico è temporaneamente sospeso perché uno dei fotografi incaricati è 
momentaneamente impedito per problemi di salute. 

Per quanto riguarda la visita alla CEDU, i colleghi che hanno frequentato il corso sul Diritto penale 
europeo hanno esaurito con i componenti del direttivo i posti disponibili. Si predisporrà l’elenco da 
inviare alla Corte. 

La riunione si chiude alle ore 20.00  

 


