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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.2.2019 

 

1 - SITUAZIONE POLITICA ATTUALE IN TEMA DI POLITICA GIUDIZIARIA. 

RAPPORTI ANM/UCPI RISPETTO ALLA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE. 

Si evidenzia quanto emerso in sede di ultimo Consiglio delle Camere Penali del 

15.02.2019, soprattutto in relazione all’accordo con ANM sulla riforma della Giustizia 

Penale e del recente incontro avvenuto presso il Ministero della Giustizia. Il Consiglio 

Direttivo, preso atto della situazione attuale, delibera di attendere il prossimo incontro con 

il Ministro, già fissato per il 28.2.2019, per compiere una valutazione più completa. 

2 - COMPOSIZIONE OSSERVATORI UCPI 

Nella formazione degli osservatori di UCPI, si rileva come la composizione degli stessi 

abbia previsto, per quanto riguarda Milano, colleghi che non risultano essere mai stati 

iscritti alla Camera Penale di Milano. Inoltre, vi sono state alcune esclusioni di nominativi 

proposti dal Consiglio Direttivo. Si porterà all’attenzione della Assemblea e della Giunta 

Ucpi quanto emerso in sede di discussione. 

3 - AGGIORNAMENTI: richiesta dati per Centro studi Sergio Ramajoli; cooperativa 

informatizzazione atti; bilancio partecipato carcere di Bollate; riunione TIAP; 

protocolli Sorveglianza e Istituti penitenziari; fissazione assemblea; segnalazione 

collega; presentazione volume Cybercrime. 

- richiesta per Centro Studi Ramajoli 

Sono pronte le lettere per gli Uffici Giudiziari sulla richiesta di acquisizione dei dati statistici 

come concordate con i componenti del Centro Studi Ramajoli. 

- cooperativa informatizzazione atti 

Ci sarà un incontro prossimamente per valutare la possibilità per la cooperativa di 

continuare la propria attività a supporto della scannerizzazione e digitalizzazione dei 

fascicoli. 

- bilancio sociale carcere di Bollate 

Verrà presentato prossimamente (28.02.2019) il bilancio sociale del carcere di Bollate. 

Un componente del Consiglio Direttivo parteciperà alla presentazione. 

- riunione TIAP 
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Si illustra l’esito della riunione organizzata  lo scorso 14 febbraio con i referenti del 

progetto TIAP per la Procura, del Consiglio dell’Ordine e della Camera Penale. 

Ci sarà un ulteriore aggiornamento, a seguito di nuova interlocuzione, per risolvere le 

problematiche emerse e riportate alla Procura. Si interloquirà anche con l’Ufficio Gip per 

trovare soluzioni condivise. 

- protocolli Sorveglianza e istituti penitenziari 

Sono giunte le bozze dei protocolli con la Sorveglianza e gli istituti penitenziari. Verranno 

esaminati prossimamente. 

- assemblea Soci 

L’Assemblea  dei soci è fissato per il prossimo 18.3.2019 ore 10.30 presso la Sala 

Gualdoni 

- segnalazione collega. 

Il collega che aveva operato la segnalazione ha  trasmesso gli atti richiesti per poter 

ulteriormente vagliare la questione. 

 - presentazione libro Cybercrime 

E’ stata proposta la presentazione del libro su Cybercrime edito da CEDAM. Il Consiglio 

Direttivo, esaminato il volume, delibera di organizzare la presentazione. 
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