SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.4.2018

1) ANDAMENTO ISCRIZIONI CAMERA PENALE DI MILANO ANNO 2018
Il Consiglio Direttivo viene sollecitato a contattare gli iscritti nell’anno 2017 che non
hanno ancora rinnovato la quota associativa.
2) INIZIATIVE ASTENSIONE U.C.P.I. DEL 2 E 3 MAGGIO 2018
Il Consiglio Direttivo delibera di preparare un flash mob per il prossimo 3 maggio ore
13.00 sulla scalinata del Palazzo di Giustizia in Corso di Porta Vittoria, coinvolgendo
le associazioni e il Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali.
Il Consiglio Direttivo approva anche la proposta di inviare una lettera ai Capigruppo
dei partiti politici, appena eletti in Parlamento, sollecitando l’approvazione della
riforma sull’ordinamento penitenziario.
3) PROPOSTA INIZIATIVA MILANESE CON AVVOCATO EGIZIANO IN TEMA
DI DIRITTI UMANI
Si discute dell’organizzazione di un incontro, proposto dal progetto U.C.P.I. Avvocati
Minacciati, in tema di diritti umani, con un avvocato egiziano sull’effettiva situazione
in Egitto delle persone perseguitate e degli avvocati che li difendono.
Il Consiglio Direttivo ritiene meritevole la proposta e decide di organizzare, se
possibile, l’incontro alla casa dei diritti, nel tardo pomeriggio, nei giorni del 28 o 29
maggio 2018, previa disponibilità della sala.
4) PRESENTAZIONE DEL LIBRO LA PENA TRADITA
Per il 22 giugno 2018 verrà programmata la presentazione del libro di Musumeci, con
la presenza dell’autore. Conseguentemente il Consiglio Direttivo delibera di
posticipare la presentazione del libro di Carlo Petitto, “la pena tradita”, a settembre
2018.
5) COMUNICAZIONE COLLEGA
Il Consiglio Direttivo, presa conoscenza della comunicazione, relativa ad una vicenda
processuale che aveva coinvolto un Collega, decide di rispondere alla
comunicazione prendendo atto del positivo esito della stessa.
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- PROGETTO GIOVANI: PROCESSO A CARAVAGGIO.
Si evidenzia come l’evento durerà al massimo due ore e che sarà mantenuto in gran
parte il copione già predisposto. Si propone di organizzare, all’esito della
rappresentazione una tavola rotonda. Verrà incaricato un Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Milano al fine di accreditare l’evento in materia obbligatoria.

- RIUNIONE DEL COORDINAMENTO DISTRETTUALE
Il Coordinamento distrettuale, in occasione dell’ultima riunione del 23.4.2018, è stato
affidato alla Camera Penale di Sondrio. All’esito della riunione si è ritenuto di
organizzare l’assemblea nazionale per giugno 2018 con la presenza dei candidati
alle prossime elezioni per la Presidenza dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
- TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI SU FONDI PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO.
Essendo pervenuti i fondi per il pagamento delle competenze degli avvocati sino
all’anno 2017, il tavolo delle associazioni è stato momentaneamente sopseso e sarà
eventualmente riconvocato in futuro ove dovessero sorgere ulteriori criticità rispetto
ai tempi troppo lunghi dei pagamenti.
- PROGETTO CARCERE “EXTREMA RATIO”.
Il progetto alla cui realizzazione ha collaborato anche la Camera Penale, relativo alla
disponibilità della Caritas di accogliere persone agli arresti domiciliari che vogliano
seguire un percorso di recupero, è stato attivato anche se ancora non si hanno
riscontri sul suo esito.
- PROGETTO CARCERE “IL TEMPO CHE PASSA”.
È previsto un incontro per il 24 maggio 2018.
- ACCESSO AL TRIBUNALE DI AOSTA E MODALITÀ DI CONTROLLO DEGLI
AVVOCATI.
Un Consigliere si incarica di verificare se ci siano delle direttive generali che
regolamentano l’accesso degli avvocati.
- PRESENTAZIONE DELLA GUIDA DEI DIRITTI E DOVERI DEI DETENUTI
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Si evidenzia come sarà necessario prevedere una data per giugno 2018 nella quale
organizzare la presentazione della Guida dei Detenuti, da coordinare con il Direttore
del Carcere di San Vittore.
- ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO SULL’ESECUZIONE PENALE
A seguito di diverse richieste, il Consiglio Direttivo, preso atto della situazione,
organizzerà un corso sull’esecuzione penale, sia con un taglio pratico che teorico,
per poter fornire le nozioni fondamentali a tutti i Colleghi, meno esperti della materia.
Si attenderà, comunque, per la programmazione del corso l’approvazione della
riforma sull’ordinamento penitenziario o, viceversa, la scadenza della delega di tale
riforma, prevista per agosto 2018.
- INCONTRO ESAME PARTI OFFESE, DIRITTO DI DIFESA E INFORMAZIONE
GIUDIZIARIA
Si è ancora in attesa di conoscere le date di disponibilità dell’aula Magna del
palazzo di giustizia per poter organizzare l’incontro.
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