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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.1.2019 

 

1 - OSSERVATORI U.C.P.I. 

Si discute in relazione alla formazione degli Osservatori U.C.P.I., come da comunicazione 

della Giunta UCPI del  12.01.2019. Con decisione unanime si ritiene opportuno indicare 

alcune persone, previa loro disponibilità, per partecipare attivamente e dare il contributo 

della Camera Penale di Milano ai lavori dei prossimi anni.  

 

2 – SEGRETERIA DELLA CAMERA PENALE 

Viene illustrato il prossimo avvicendamento alla segreteria. In considerazione dell’orario 

part time 9.00 – 15.00 che la segretaria effettuerà, si rende necessario individuare una 

figura supplementare per gli eventi formativi pomeridiani eventualmente da reperire 

presso il COA. 

 

3 -  INFORMATIVA PRIVACY ED ELENCO ISCRITTI 

Si discute degli adempimenti privacy richiesti da UCPI sulla base della nuova normativa. 

Gli elenchi iscritti del 2018 sono stati inviati ieri (28.01.2019) e nella medesima data è 

stato effettuato il bonifico relativo alla contribuzione spettante all’Unione. Verranno 

distribuiti in sede le informative privacy da far sottoscrivere agli associati al fine di 

accelerare l’invio all’Unione. 

 

4 – AGGIORNAMENTI: RIUNIONE CORTE APPELLO, OSSERVATORIO CARCERE, 

INCONTRO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA, PRESENTAZIONE LIBRO SULLA 

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI, CONVEGNO SU ASTENSIONE DIFENSORE CON 

PERSONE DETENUTE. 

-riunione Corte Appello per criticità protocollo 

E’ stata fissata per lunedì 4 febbraio, ore 12.00. Ci saranno anche i referenti dell’Ordine 

e delle CP distrettuali. 

-osservatorio Carcere 
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Verrà organizzato un prossimo incontro dell’osservatorio carcere cittadino sulla situazione 

delle carceri milanesi, alla presenza delle associazioni per fare il punto sui dati del 

sovraffollamento. Il 13 febbraio 2019 ci sarà un evento dei detenuti Alta Sorveglianza di 

Opera. Ci sarà una lettura collettiva di alcuni testi tratti dal libro La Panne di Durematt, 

alla presenza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza.  

- Incontro Tribunale di Sorveglianza  

All’esito dell’odierna riunione è stato deciso di studiare un protocollo e relativo format di 

liquidazione su foglio excel, sulla scorta di quelli già predisposti con il Tribunale e la Corte 

di Appello che verrà sottoposto al Consiglio Direttivo.  

-  Presentazione libro sulla corruzione in atti giudiziari 8 marzo 2019. 

Hanno confermato la loro presenza tutti i  relatori già confermati. Sarà altresì contattato 

un Consigliere dell’Ordine. 

- Convegno su astensione del difensore di persone detenute 28 febbraio 2019. 

I Relatori contattati hanno confermato la propria partecipazione al convegno. Verrà 

richiesta la partecipazione di un altro relatore aggiuntivo.  
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