
 
 

 

 

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033  Fax 02.55185749 

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it 
 

SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  07.03.2018 

 

1. INIZIATIVE DA ASSUMERE CON RIFERIMENTO ALLA PROSSIMA 

ASTENSIONE DEL 13/14.03.2018.  

L’U.C.P.I,. con delibera del 23.02.2018, ha indetto un’astensione dalle udienze penali 

per invitare il Governo ad approvare la riforma dell’ordinamento penitenziario. Per 

diffondere il più possibile le ragioni sottese all’astensione si discute su quali iniziative 

intraprendere. Il Consiglio Direttivo delibera di predisporre un comunicato stampa e 

uno striscione con la scritta: “La riforma dell’ordinamento penitenziario è pronta. 

Approvatela!” al fine di diffondere l’iniziativa anche alla cittadinanza in un presidio 

che si terrà il 14.03.2018. 

2. ASSEMBLEA ASSOCIATI 13.03.2018 

Viene discusso l’o.d.g. della prossima assemblea prevista per il 13.3.2018 nella 

quale saranno affrontati i temi della riforma dell’ordinamento penitenziario, della 

politica dell’UCPI in vista del prossimo Congresso ordinario, del tavolo di lavoro 

relativo alla liquidazione dei compensi nei casi di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato e delle problematiche relative all’Ufficio 415-bis c.p.p. e cancellerie in 

generale. 

 

3. SEGNALAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE ATTI EX ART 415 BIS PER IL 

DIFENSORE  

A seguito di una segnalazione pervenuta alla Camera Penale, il Consiglio Direttivo 

delibera di informare il Procuratore aggiunto competente circa il rifiuto di un P.M. di 

mettere a disposizione gli atti delle indagini in mancanza della notifica al difensore, 

ritenendo non sufficiente la notifica all’indagato.  

 

4. SEGNALAZIONE TEMPISTICA FISSAZIONE UDIENZE AVANTI IL TRIBUNALE 

DI SORVEGLIANZA PER LE PERSONE LIBERE.  

Si decide di chiedere alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza un chiarimento sui 

criteri seguiti in merito alla fissazione rapida - meno di sei mesi dall’istanza - di 

un’udienza relativa ad un soggetto libero che aveva ottenuto la sospensione 
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dell’ordine di esecuzione con incidente di esecuzione, trattandosi di pena ricompresa 

tra i 3 e 4 anni di reclusione. 

 

5. SPETTACOLO FINE PENA ORA DI ELVIO FASSONE, RAPPRESENTAZIONE 

A OPERA E SUO FINANZIAMENTO. 

Il Consiglio Direttivo delibera di contribuire al costo dello spettacolo coinvolgendo, 

tuttavia, anche il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Si proporrà, inoltre, al Direttore 

del carcere di aprire l’evento a tutti i detenuti e a tutti gli avvocati. 

 

6. PROPOSTA DI INCONTRO CONGIUNTO CON MAGISTRATI DI AREA SU 

RIFORMA ORDINAMENTO PENITENZIARIO. 

Si discute della proposta pervenuta alla Camera Penale da parte di un magistrato di 

Area relativa ad un incontro da organizzare per il mese di aprile/maggio 2018 

invitando un professore universitario, il Garante dei detenuti, oltre ad un magistrato 

ed un avvocato. Il Consiglio Direttivo decide di aderire alla proposta. 

7. AGGIORNAMENTI 

- Progetto Libri fotografici sulle carceri milanesi: Vi sarà un incontro per stabilire 

la disponibilità di fondi pubblici e privati per il finanziamento della stampa dei libri 

fotografici sulle tre carceri milanesi. 

- Progetto Miur: i componenti del Consiglio Direttivo decidono di impegnarsi in 

questo progetto al fine garantire sempre gli interventi nelle scuole e di tamponare 

così eventuali impossibilità sopravvenute dei colleghi a tenere le lezioni concordate 

come da calendario. 

- Concordato in appello: si interpellerà nuovamente il Procuratore Generale circa la 

possibilità di modificare, all’esito degli incontri tenutisi nei mesi precedenti, le linee 

guida relative al concordato in appello.  

- Giuda sui diritti ed i doveri dei detenuti: Il Consiglio direttivo delibera di  favorire 

la presentazione della pubblicazione della guida in ogni istituto milanese per 

consentire una partecipazione diretta dei detenuti. 
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- Incontri prima lettura su impugnazioni e modifiche procedibilità a querela: in 

considerazione della circostanza che la riforma sulla procedibilità a querela dei reati 

non è stata approvata e del fatto che è già in calendario un evento della formazione 

permanente sulle impugnazioni il Consiglio Direttivo decide di non programmare 

l’incontro.  

- Nuova apertura conto corrente: è stato aperto il nuovo c.c. presso altra banca 

come da precedente delibera.  

- Convegno sul doppio binario: si discute sulla persona da indicare come 

moderatore dell’incontro, individuando un collega tra gli iscritti. 
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