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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  26.03.2019 

 

1 - PRESENTAZIONE MANIFESTO DELLA GIUSTIZIA LIBERALE 

Il 10 e 11 maggio 2019 si terrà a Milano, presso l’Università Statale, un evento 

organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane in occasione del quale 

verrà presentato il “Manifesto della Giustizia Liberale”.  Il Consiglio Direttivo 

delibera di contribuire all’organizzazione dell’evento. 

      2  - PROPOSTA OSSERVATORIO CARCERE UCPI 

Il progetto “Guerra di parole” è un dibattito di retorica, nel quale le squadre si 

sfidano a colpi di dialettica, prima sostenendo una posizione, poi il suo 

contrario. Si ispira alla formula medievale della disputatio in utramque partem, 

utilizzata per acquisire competenze critiche su un argomento che, per essere 

dominato, veniva messo in discussione sottoponendolo ai “denti della disputa”. 

Il Consiglio Direttivo delibera di aderire all’organizzazione dell’evento e di 

coinvolgere la Commissione Carcere.  

3 - ATTIVITA’ CENTRO STUDI RAMAJOLI 

Allo stato non si conosce ancora la proposta governativa di riforma del 

processo penale, all’esito dell’ultimo tavolo tenutosi presso il Ministero lo 

scorso 13 marzo. La bozza di legge delega, che dovrebbe pervenire 

prossimamente, sembra quindi rilevante per proseguire nell’attività del Centro 

Studi.  

Il Consiglio Direttivo delibera di attendere la consegna della bozza di legge 

delega del Ministero, che sarà inviata nei prossimi giorni a UCPI, per 

trasmetterla al Centro Studi Ramajoli prima di fissare una nuova riunione. 

 

4 – RICERCA EURISPES 

Si evidenzia la necessità di iniziare a predisporre l’organizzazione e la 

comunicazione agli iscritti relativamente alla prossima ricerca Eurispes. 

Bisognerà, infatti, predisporre adeguata comunicazione agli Studi legali per 

avere supporto di persone nella raccolta dei dati. Il Consiglio Direttivo delibera 
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di predisporre in anticipo una bozza di comunicazione da inviare 

prossimamente agli Studi legali e agli iscritti. 

 

5 -  NOMINA REFERENTE SCUOLA TERRITORIALE UCPI 

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, delibera di richiedere la 

disponibilità di colleghi iscritti alla Camera Penale di Milano che potranno dare 

la loro disponibilità in ordine di chiamata. 

 

6 – RINNOVO BANDO ANDREA ANTONELLI 

A maggio usciranno i risultati della Scuola U.C.P.I. e si provvederà ad 

assegnare la borsa di studio Andrea Antonelli. Essendo stati prorogati i termini 

per l’iscrizione alla Scuola biennio 2019/2020, il Consiglio Direttivo delibera di 

pubblicare, anche per quest’anno, il bando per le borse di studio in onore di 

Andrea Antonelli. 

 

7 – OPEN DAY RIMINI 2019  

E’ stato previsto dall’Osservatorio Giovani di UCPI uno spazio apposito per far 

partecipare i giovani al prossimo open day di Rimini, che si terrà nei giorni 7 e 

8 giugno 2019.  

I componenti dell’Osservatorio, infatti, hanno previsto in primo luogo uno 

“Speaker corner”, nonché un concorso, nell’ambito del progetto già in essere 

con il CNF,  “viDEONTOLOGIA”, che consiste in un bando di partecipazione di 

gruppi di giovani (5 o 6) delle singole Camere Penali al fine di presentare  una 

sceneggiatura/copione di un progetto di filmato che poi possa essere scelto e 

premiato alla manifestazione. Si valuterà la fattibilità delle proposte nel 

prossimo Consiglio Direttivo. 

 

8 – SEGNALAZIONE RECUPERO COMPENSI DIFENSORI D’UFFICIO 

Si esamina la segnalazione pervenuta in relazione ad una possibile questione 

di costituzionalità relativa alla normativa sul recupero dei compensi dei 
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difensori d’ufficio. Si ritiene necessario che la segnalazione venga integrata 

con ulteriori dettagli per una compiuta valatuzione. 

 

9 – VOLUME SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA 

E’ pervenuta richiesta di patrocinio per la presentazione di un libro sulla 

giustizia riparativa in un prossimo incontro che si terrà presso la Casa dei Diritti.  

Il Consiglio Direttivo delibera di concedere il patrocinio all’iniziativa. 

 

   10– PATROCINIO PROGETTO ASSOCIAZIONE GO5 ONLUS  

E’ giunta una proposta di patrocinio proveniente dall’associazione GO5 

ONLUS, del progetto “Turbanti miracolosi. Un’alleanza tra donne per la città” e 

la proposta di organizzazione di alcuni incontri cittadini e in carcere.  

Il progetto ha lo scopo di aiutare le pazienti in cura nel reparto di Ginecologia 

Oncologica dell’Istituto dei Tumori di Milano, e la Cooperativa Alice per Sartoria 

SanVittore e ha al centro il turbante come il simbolo di una alleanza tra donne 

malate e donne detenute. Il Consiglio Direttivo delibera di contribuire al 

progetto. A tal fine verrà coinvolta la commissione Carcere. 

 

11 –  PRESENTAZIONE DEL FILM SPES CONTRA SPEM 

 Il Consiglio Direttivo delibera di concedere il patrocinio per la nuova 

presentazione del film Spes contra Spem, chiedendo la partecipazione di un 

Consigliere all’evento. 

 

12– AGGIORNAMENTI: PROTOCOLLI TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA: 

SEGNALAZIONE COLLEGA; SEGNALAZIONE TIAP; PRESENTAZIONE 

VOLUME SU  CYBERCRIME 17 MAGGIO 2019;  

- protocolli Tribunale Sorveglianza; 

Sono in elaborazione i protocolli del Tribunale di Sorveglianza e che saranno 

disponibile per una prima valutazione a breve. 
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- segnalazione Collega; 

E’ stata predisposta la segnalazione che dovrà essere prossimamente valutata 

dal Consiglio Direttivo. 

- segnalazione TIAP; 

E’ giunta una segnalazione dalla Procura della Repubblica per il rispetto del 

protocollo, in relazione all’omesso invio delle memorie difensive anche a 

mezzo mail da parte dei difensori dopo aver effettuato il rituale deposito.  

Si predisporrà una comunicazione agli iscritti nella quale si ricordi la necessità 

di inviare anche il file pdf delle memorie cartacee depositate. 

- Presentazione volume su cybercrime. 

E’ confermato il giorno dell’evento, che si terrà il prossimo 17 maggio 2019 

ore 10.00 presso la biblioteca Ambrosoli. Sono stati individuati tutti i relatori. 
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