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SINTESI DIRETTIVO 

 
VERBALE DIRETTIVO 10.1.2017 

 

Sono presenti alle ore 18,15 gli avv. Gambirasio, Farnetani, Traini, Cacciari, Longo, 
Sarno e Soliani. 
 
1 - Consiglio Camere Penali 14.01.2017, esame o.d.g. 
viene discusso il punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio delle camere penali 
relativo alla nomina di quattro componenti del consiglio direttivo del centro studi 
Marongiu, deliberando, per il caso in cui la Camera penale di Milano venga richiesta di 
indicare docenti operanti sul territorio, di segnalare alcuni professori delle Università 
milanesi. 
Si prende, invece, atto che sarebbero già individuati i componenti del comitato di 
gestione della scuola di alta formazione e che pertanto non ci saranno possibilità di 
indicare persone in tale comitato. 
Viene, poi, brevemente discussa la proposta, formulata da alcuni e discussa sui social, 
ma non inserita all’o.d.g. del Consiglio delle Camere Penali, di trattazione della questione 
di alcune considerazioni, non condivise, inserite nel testo del quaderno sul giudizio 
abbreviato, distribuito da UCPI. 
Da ultimo, nulla di nuovo viene evidenziato in ordine al tema dei consigli giudiziari,  
inserito dalla Camera penale di Milano all’ordine del giorno. 
 
2 - Programmazione prima assemblea 2017 (o.d.g.) 
Vengono individuate come possibili date quelle del 26 gennaio, 31 gennaio o 1 febbraio 
2017. 
Si decide di invitare a partecipare il Presidente dell'ufficio G.I.P. atteso che verranno 
affrontati i temi degli orari e del servizio offerto dalle cancellerie di quell’ufficio per 
rendere possibile il confronto tra le posizioni dei colleghi, che usufruiscono dei servizi, e 
quelle dell'ufficio, che lamenta carenza di personale. 
La data e l'ordine del giorno definitivi dell'assemblea verranno stabiliti nei prossimi giorni. 
 
3 - Definizione organizzazione e costi evento 13.02.2017 sulla tortura e 
presentazione del libro “l’inferno di Pianosa” 
Il presidente comunica che il Prof. Flick ha accolto l’invito a partecipare al dibattito; il 
costo per la sua partecipazione comprenderà le spese di viaggio, nonché la messa a 
disposizione per la giornata del 13.2.2017 di una stanza di albergo. 
Analogamente si decide di assicurare le spese di viaggio per la curatrice del libro 
“L’inferno di Pianosa” e la prenotazione alberghiera per una notte. 
Verrà anche richiesto al signor Gulotta e all'avv. Lauria con che mezzo intendano arrivare 
a milano, in modo da prenotare anticipatamente il loro viaggio con contenimento della 
relativa spesa. 
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Si prende atto di un preventivo pervenuto per un aperitivo, tra dibattito e spettacolo 
teatrale. 
Si discute sulla possibilità di individuare soluzioni a costi inferiori e verranno, quindi, 
sondate ipotesi alternative. 
Nei prossimi giorni si cercherà di definire ogni aspetto dell’evento per poterlo diffondere 
per tempo in modo da assicurare la massima partecipazione degli associati e dei 
cittadini. 
 
4 - Proposta radicali partecipazione visite istituzionali carcere di Opera 
E’ pervenuta una mail con invito a partecipare, insieme ai radicali, ad una visita al 
carcere di Opera, probabilmente a febbraio. Si concorda di aderire alla proposta. Altre 
forme di partecipazione ad iniziative radicali verranno singolarmente valutate. 
 
5 - Manifestazione 24.01.2017 avvocati minacciati 
Quest'anno la giornata mondiale dell'avvocato minacciato sarà riservata agli avvocati 
cinesi. In sala Gualdoni si svolgerà, alle 15.00, un incontro organizzato congiuntamente 
con il COA. Sarà presente l’avv. Canestrini. Al termine si cercherà di avere un incontro 
con il Console cinese e, in ogni caso, verrà indetta una manifestazione, anch’essa 
condivisa con il Coa, innanzi al consolato cinese. 
 
6 - Partecipazione inaugurazione anno giudiziario U.C.P.I. a Matera 10/11 febbraio 
2017 
Si recheranno a Matera il Presidente e quattro consiglieri. L’iniziativa verrà diffusa tra gli 
iscritti non appena sarà disponibile il programma. 
 
7 - Trascrizione atti convegni ergastolo ostativo 
Il lavoro dei detenuti per il convegno sull’ergastolo ostativo non è ancora terminato; una 
volta ottenute le trascrizioni le stesse saranno pubblicate on line, gratuitamente, per la 
loro diffusione a favore di coloro che parteciperanno al convegno sul tema, in programma 
a Padova per il 20 gennaio 2017, organizzato da ristretti orizzonti. 
 
8 – Traduzione atti convegno di Strasburgo sulla situazione degli uffici di 
esecuzione penale in Europa 
E’ stata consegnata una prima parte degli atti del convegno tradotti;  in considerazione 
delle ore impiegate si stabilisce di remunerare l’attività della collega che ha effettuato la 
traduzione. 
 
9 – Anatomia del potere giudiziario 
Per l’incontro del 27 gennaio 2017 è stata ottenuta la disponibilità a partecipare del Dott. 
Filippini, il cui intervento si aggiungerà a quelli del prof. Insolera, degli avv. Zilletti, 
Guarnieri e Velluzzi e ad un Consigliere per il Coa. 
 
10 - Iscrizioni 2017 e pacchetto formativo: definizione contributi, bilancio 
economico 2016. 
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In considerazione dell’andamento economico dell’anno passato si delibera di mantenere 
invariate le quote associative del 2017 rispetto all’anno precedente, così come invariato 
resta il contributo per il pacchetto formativo e per i singoli eventi. 
Nei prossimi giorni verranno aperte le iscrizioni e diffuso il programma formativo. 
 


