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Cari Amici,  
 
nei giorni del'8 e 9 giugno si è svolto a Rimini il IV open day delle Camere Penali. Quest'anno il 
tema delle tavole rotonde era legato ai 70 anni della Costituzione. 
 
Nel corso del consiglio delle Camere Penali, il Presidente Migliucci ha espresso preoccupazione 
in merito alla politica giudiziaria del nuovo governo di cui non si conoscono al momento i punti 
di intervento, ma che ha già prodotto il risultato di avere fatto saltare l'approvazione dei decreti 
sulla riforma dell'ordinamento penitenziario. 
Il Presidente ha poi illustrato la critica situazione del Tribunale di Bari, costretto a trasferirsi 
sotto le tende per inagibilità della struttura che ospita la sede penale (che ha indotto la Giunta  a 
proclamare l'astensione della prossima settimana) 
La giornata di sabato ha visto la presentazione dei lavori dei vari osservatori costituiti in seno 
all'Unione. 
 
OSSERVATORIO CARCERE: 
abbiamo presentato il protocollo di intesa volto al reinserimento sociale e lavorativo dei 
detenuti in esecuzione della pena,  sottoscritto il 14 maggio presso la casa circondariale di 
Monza. che ha suscitato molto interesse. 
E' stato  illustrato l'esito di un questionario compilato dai direttori delle case circondariali in 
merito alle provviste alimentari, il questionario nasce da un grave problema emerso a Verona 
che ha condotto a un processo penale per truffa in relazione a scadenti derrate alimentari, 
 
OSSERVATORIO DIFESA D'UFFICIO: 
la questione che è emersa e che è stata oggetto della maggior parte della relazione è quella nella 
quale si è imbattuta anche la Camera Penale di Monza, ovvero il fatto che in fase di nomina, le 
Forze dell’Ordine chiedano l’assenso alla domiciliazione e se l’avvocato la rifiuta, non 
confermano la nomina e passano al difensore successivo, sino a quando non ne trovano uno 
più mansueto ad accettare la domiciliazione. 
Tale uso distorto di tale mezzo (dal momento che le Forze dell’Ordine non hanno certamente 
un ruolo con il quale possono decidere se revocare e/o non confermare un difensore d’ufficio) 
è una violazione del diritto di difesa e un abuso di potere. 
Dalla relazione è emerso come quasi la totalità delle Camere Penali territoriali abbia preso 
provvedimenti e sia andata a confrontarsi con le Procure. 
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OSSERVATORIO GIOVANI: 
nel corso del workshop dell’osservatorio formazione giovani è stato affrontato il tema” essere 
avvocato, il ruolo dell’avvocato “ . Sono stati presentati i futuri progetti sul tema che verranno 
condivisi con la commissione consiliare ed in sinergia con gli altri osservatori  
E' condivisa la necessità, soprattutto in questo periodo storico, di spiegare ai giovani colleghi la 
vera natura della professione,  a tal fine verranno organizzati convegni  sul tema. 
 
 
OSSERVATORIO VIDEONTOLOGIA:  
La finalità è quella di eliminare le lezioni frontali sulla deontologia e usare esclusivamente il 
metodo della videontologia. Il progetto è quello di istituire un laboratorio nazionale a cui 
parteciperanno le camere penali interessate. E' prevista la nomina di referenti regionali al fine di 
predisporre linee guida per la realizzazione della videontologia.  
 
 
OSSERVATORIO SPECIALIZZAZIONE:  
dopo la pronuncia del Consiglio di Stato del novembre scorso si è in attesa di una nuova 
rideterminazione delle aree di specializzazione. E' stata presentata una proposta di legge da 
parte del Cnf per l'istituzione di albi speciali per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori 
che è pubblicata sul sito. 
 
 
OSSERVATORIO UCPI MIUR: 
sono state approfondite in particolare le novità introdotte per l'anno scolastico 2017 - 2018:  
- la Regione Emilia Romagna ha sperimentato l'utilizzo di un questionario, elaborato di 
concerto con l'Osservatorio Carcere e l'Osservatorio per l'Informazione Giudiziaria, 
concernente i principali temi trattati nel corso degli incontri con gli studenti, da somministrare 
agli stessi sia prima che dopo l'intervento degli Avvocati e che consente a questi ultimi di 
conoscere gli orientamenti degli utenti prima della lezione e di valutare eventuali variazioni di 
pensiero all'esito di esse. I risultanti, spesso sorprendenti, sono stati considerati molto 
positivamente e l'auspicio è che dall'anno prossimo l'iniziativa possa essere estesa a tutte le CP; 
- l'apertura di una pagina facebook, dedicata alle attività delle scuole, ha riscosso grande 
successo: gli studenti hanno modo di condividere esperienze, confrontarsi sui temi trattati nel 
corso delle lezioni e di rimanere aggiornati sulle attività promosse dall'Osservatorio; 
- la giornata di formazione dei relatori, organizzata anche quest'anno, verrà senz'altro riproposta 
perché considerata di importanza fondamentale per la preparazione di chi si accinge ad 
incontrare i ragazzi. 
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È stata poi presentata una breve raccolta di fotografie, articoli di giornale, locandine ecc. sulle 
attività svolte dalle CP nelle scuole. 
 
 
OSSERVATORIO INFORMAZIONE GIUDIZIARIA: 
dopo il Libro bianco sui rapporti tra mezzi di comunicazione e processo penale, l'osservatorio 
ha presentato i trailers giudiziari a testimonianza di un rapporto sempre più difficile tra media e 
processo penale. 
 
Un saluto a tutti 

Il Presidente  
                                                                                            Maura Traverso 
 


