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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 07.07.2021 

 

1.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO E NOMINA DE-

LEGATI CONGRESSO. 

Il Consiglio Direttivo viene informato dell’esito dell’ultimo Consiglio delle Camera Penali 

di sabato.  Vi sarà il congresso a Roma 24-26 settembre, con possibilità di ospitare 500 

persone. Alla prossima assemblea bisognerebbe ottenere i nominativi dei delegati.  Uno 

degli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio, inserito all’ultimo, è relativo alla durata 

del mandato della Giunta in carica. Il medesimo Presidente ha proposto che la nuova 

Giunta abbia durata di ulteriori due anni. Ciò poiché la candidatura, per Statuto, ha durata 

di anni 2, salvo modifica che preveda una diversa ipotesi. É quindi stata votata una deli-

bera con cui il Consiglio delle Camera Penali conferma che l’interpretazione da dare allo 

Statuo è quella indicata dal Presidente. E’ stato votato da quasi tutti i Presidenti. La Ca-

mera Penale di Milano si è astenuta, non ritenendo il ruolo del Consiglio quello di inter-

pretare lo Statuto. 

Il Consiglio Direttivo discute del tema e della posizione della Camera Penale in vista del 

prossimo Congresso. 

Il Consiglio Direttivo viene informato che si è parlato di altri temi, tra cui i referendum. 

Il Congresso è convocato per il 24-26 settembre e quindi va fissata un’assemblea per 

l’approvazione del bilancio ma anche per l'indicazione dei delegati congressuali. 

Il Consiglio Direttivo delibera Assemblea via Zoom e in presenza. 19 luglio, ore 17.30 e 

un aperitivo che sarà scelto in base ai preventivi. 

***** 

2. RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM 

Sui referendum: Il Consiglio direttivo discute dell’adesione o meno ai quesiti referendari 

in tema giustizia. Si esamina la lettera del Presidente dell’Unione delle Camere Penali. 

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide diffondere il contenuto della lettera 

di Caiazza o la lettera, ritenendo la posizione della Camera Penale adesiva a tale linea. 

 

3. DOCUMENTO CARCERI-SMCV 

http://www.camerepenali.it/
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Si approva il documento sui fatti di Santa Maria Capua Vetere. Verrà indicata la necessità 

di promuovere una nuova richiesta di indulto al Parlamento. 

 

***** 

SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 27.7.2021  

 

1.CONSIGLIO CAMERE PENALI 

Il Consiglio Direttivo viene informato della richiesta del Presidente UCPI di individuare i 

criteri per assegnare i rimanenti 70 posti in presenza, da attribuire ai non delegati, in vista 

del prossimo Congresso UCPI.  

In ragione della scarsa rilevanza della questione, il Consiglio Direttivo decide di non indi-

care in particolare nessun criterio al Consiglio delle Camere Penali.  

***** 

2. VICENDA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO (CASO AMARA) 

Si evidenzia la richiesta di un Collega in relazione alla manifestazione di solidarietà verso 

un Pubblico Ministero coinvolto nella vicenda, unico magistrato oggetto di richiesta di tra-

sferimento urgente nella vicenda della Procura di Milano, poiché ciò minerebbe la serenità 

dell’ufficio milanese. Vi sono molti magistrati tuttavia che si affermano sereni, circa la pre-

senza del PM presso la Procura di Milano, in attesa dell’accertamento delle indagini e 

hanno sottoscritto un documento in tal senso.  

Il Consiglio Direttivo discute dell’opportunità di prendere posizione sulla vicenda.  

Emergono due tesi contrastanti. Da una parte alcuni Consiglieri vorrebbero intervenire 

con una posizione ufficiale della Camera Penale (non a supporto di una delle parti coin-

volte). Dall’altra altri Consiglieri non ritengono che la Camera Penale dovrebbe intervenire 

nella vicenda. 

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, a maggioranza dei presenti, decide di non 

scrivere alcun documento sul punto. 

***** 

3. VARIE ED EVENTUALI 

a. Assemblea per elezioni.  
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Vi saranno 40 posti in presenza e il resto dei partecipanti dovrà collegarsi via Zoom (data 

6 settembre 2021). Le elezioni saranno necessariamente il 20-21 settembre come da 

Statuto. 

La data cadrà due giorni prima del Congresso. Come da statuto il nuovo Consiglio Diret-

tivo si instaurebbbe comunque successivamente alle elezioni, poiché il primo Consiglio 

Direttivo, momento in cui entreranno formalmente in carica i nuovi Consiglieri eletti, si 

potrebbe celebrare a decorrere da domenica 26 settembre, ergo lunedì 27 settembre. 
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