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SINTESI VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.12.2021 

 

1. Eventi San Vittore per studenti 

2. Osservazioni su progetto Org. Proc. Gen. 

3. Evento Mani Pulite 

4. Inaugurazione Anno Giudiziario 

5. Relazione su Uffici Giudiziari da inviare a UCPI entro il 15.01 

6. Altri confronti FB 

7. Seminari (Giustizia Riparativa – RSPP – Diritto Penale Ambientale – Violenza 

di Genere) 

8. Evento a maggio su 30 anni da stragi di mafia 

9. Commissioni 

10. Proposta lettera a Caiazza su questione proroga al 31.12 udienze da remoto 

per i detenuti 

11. Evento su ricerca Eurispes  

12. Comunicato sull’iniziativa della Camera Penale di Como a favore della fami-

glia di Davide Monteleone 

13. Varie ed eventuali 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

 

1. L’evento visti i problemi legati all’emergenza COVID-19 viene rinviato a data da desti-

narsi. 

 

2. Si procede a predisporre una lettera di risposta segnalando le criticità. 
 

3. Viene discusso il programma dell’evento “Mani Pulite” che si terrà il prossimo 25 feb-
braio. 
 
 
4. Vengono discussi i temi per la comunicazione relativa all’inaugurazione dell’Anno Giu-
diziario: 

- no a proroga fino a fine anno dei processi da remoto per i detenuti 
- no cartolarizzazione 
- tema ordinamento giudiziario 
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5. Verrà predisposta una relazione sintetica da inviare all’UCPI. 
 
 
6. Si discute della programmazione di nuovi confronti da tenersi su Facebook. 
Si delibera di dare il benestare a due eventi. Il primo riguarderà la novità legislativa del 
T.U. Sicurezza in tema di sospensione delle attività in caso di gravi violazioni della nor-
mativa sicurezza e del lavoro in “nero”. Il secondo sarà sugli ultimi approdi giurispruden-
ziali in tema di normativa del D.LGS 231/2021. 
Entrambi i confronti saranno tenuti alla fine di Gennaio 2022. 
Un ulteriore confronto si svolgerà a fine febbraio e sarà sulla scuola UCPI. 
 
 
7. Viene definito il calendario dei seminari da proporre: 

- Giustizia riparativa: fine 2022/inizio 2023; 
- RSPP: 2023 
- Diritto penale ambientale: marzo/aprile 2022 
- Violenza di genere: settembre/ottobre 2022. 

 
 
9. A gennaio si terranno le prime riunioni programmatiche tra i referenti e i singoli aderenti 
alle Commissioni. 
 
 
10. Verrà inviata una lettera al Presidente Caiazza allegando comunicazione predisposta 
per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario. 
 
 
12. Si decide che l’iniziativa dovrà essere inserita nella newsletter da inviare a tutti gli 
associati. 
 

 

I punti 8 e 11 vengono rinviati alla prossima riunione. 
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