
 
CAMERA PENALE DI MONZA 

Palazzo di Giustizia di Monza – Piazza Garibaldi 10 
C.F. / P. IVA 06263200963 

 

e mail: camerapenaledimonza@gmail.com  

 

 
 

 
 
 
Cari Colleghi,  
 
il 9 e 10 giugno si è tenuto a Rimini il III Open Day delle Camere Penali cui abbiamo 
partecipato. 
 
L’evento è organizzato con momenti comuni in cui vengono trattate tematiche di interesse 
generale e momenti dedicati alla presentazione dei progetti e del lavoro dei singoli osservatori. 
 
Nel corso dell’incontro del venerdì pomeriggio è stata ricordata la figura di Fulvio Croce con 
testimonianze dirette di alcuni colleghi torinesi. 
 
I lavori dell’Open Day son proseguiti nella giornata di sabato che ha visto, in tarda mattinata, 
l’interessante confronto tra il Presidente UCPI Migliucci e il Presidente di ANM Albamonte sul 
tema della separazione delle carriere. 
 
La concomitanza degli osservatori non ci ha consentito di assistere ai lavori di tutti, ma 
troverete i documenti presentati sul sito UCPI; vi riportiamo brevemente i lavori di quelli che 
abbiamo potuto seguire. 
 
Osservatorio MIUR 
 
La Responsabile Cinzia Gauttieri ha esposto l’attività svolta a livello nazionale nel corso 
dell’anno scolastico appena concluso attraverso la presentazione di un documento che trovate 
sul nostro sito nella sezione dedicata.  
 
Ad oggi sono coinvolti nel progetto 393 Istituti, per un totale di 409 incontri condotti sulla base 
del format e diretti a ben 20.505 studenti. L’interesse suscitato nelle scuole ha fatto sì che siano 
stati richiesti, in aggiunta, interventi ad hoc rivolti ai ragazzi delle scuole medie ed elementari. 
Molte Camere Penali hanno avviato iniziative ulteriori, come quella di accompagnare gli 
studenti in Tribunale per assistere allo svolgimento delle udienze penali ed in visita alle Case 
Circondariali e hanno aperto numerosi eventi, sempre connessi al tema dell’educazione alla 
legalità, alla partecipazione di alunni e docenti. 
 
La presentazione delle slides dedicata alle attività integrative seguite sul territorio ed ai riscontri 
scritti ricevuti dalle scuole a chiusura del progetto è a disposizione e può essere scaricata 
attraverso DropBox con le credenziali protocollomiur@gmail.com protos2017. 
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È stato mostrato ed illustrato un questionario che, a partire dal prossimo anno scolastico, i 
singoli relatori potranno inviare agli Istituti prima dell’incontro con gli studenti e che, a mezzo 
di semplici domande a risposta multipla, consente di saggiare in anticipo il livello di 
consapevolezza e l’orientamento dei ragazzi circa i principali temi oggetto del colloquio. 
 
Infine, è stata presentata la pagina Facebook dell’Osservatorio sulla quale i singoli Referenti 
regionali potranno caricare materiale di interesse per tenere aggiornati studenti e professori 
sull’attività svolta e sulle iniziative in atto, in modo che la collaborazione non si esaurisca con i 
singoli incontri ma possa proseguire proficua per tutto l’anno ed anche al di fuori degli Istituti. 
 
Comitati di gestione delle Scuole Territoriali 
 
Nel corso dell’incontro c’è stato un confronto tra le varie esperienze dal quale è emerso che la 
formazione non debba essere la spiegazione del codice fine a se stessa ma essere finalizzata al 
"come essere" un buon avvocato dando sempre maggiore spazio alla deontologia, ai valori 
dell'avvocatura e all’esercizio pratico della professione legale. 
 
Osservatorio Carcere 
 
Il Referente Polidoro ha esposto ai presenti un riassunto delle attività svolte di recente, 
soffermandosi sulla denuncia circa la mancata istituzione del delitto di tortura, tema sul quale 
L’Unione si è molto battuta, sul costo eccessivo del vitto del carcere molto pregiudizievole per i 
detenuti. 
 
Il referente di Verona ha segnalato la pendenza di un procedimento penale a carico di una 
azienda fornitrice del vitto del carcere con l’imputazione di truffa aggravata, l’Unione sta 
valutando di costituirsi parte civile. 
 
La Camera Penale di Como ha presentato l’iniziativa dello sportello giuridico. 
 
CP Monza ha presentato e illustrato il progetto sul carcere e l’evento del 27 giugno (a breve 
verrà pubblicizzato). 
 
Osservatorio Avvocati Minacciati  
 
La riunione è iniziata con l’esposizione dell’Avv. Giorgia Cigalla che segue il progetto per 
l’Unione che ha riferito di come la risoluzione adottata dall’Italia sui Difensori dei Diritti 
Umani, alla quale si è giunti anche grazie al lavoro della rete “In difesa DI – per i diritti umani e  
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chi li difende” di cui fa parte UCPI con il suo progetto, sia stata molto apprezzata all’estero e vi 
è l’intenzione di adottare una legge ad hoc. È stata quindi manifestata piena disponibilità a 
collaborare con l’Ufficio dell’ UN Special Rapporteur da parte di UCPI. 
 
Consiglio delle Camere Penali. 
 
E’ stato presentato il Congresso straordinario che si terrà a Roma dal 6 all’8 ottobre.  
 
Il Presidente Migliucci è intervenuto illustrando la situazione attuale sull’approvazione del DDL 
di riforma alla Camera che sarà in calendario domani 13 giugno. Restiamo in attesa di vedere se 
verrà chiesta la fiducia per adottare eventuali ulteriori iniziative. 
 
Il collega Talini di Livorno ha esposto i lavori della commissione istituita in seno al Consiglio 
volti a studiare una proposta da sottoporre alla Giunta affinchè intraprenda un’opportuna 
azione diretta a superare le attuali gravi problematicità inerenti l’ammissione al lavoro di 
pubblica utilità sia nell’ambito del procedimento finalizzato alla messa alla prova sia in relazione 
a specifiche fattispecie criminose che ne prevedono l’applicazione. 
 
In base alla normativa entrata in vigore a gennaio si imporrebbe per gli enti l’assicurazione 
INAIL. La commissione ha avanzato una proposta di intervento di carattere normativo che è 
stata consegnata alla Giunta UCPI. 
 
Un saluto a tutti 

Il Presidente  
                                                                                            Maura Traverso 
 


