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Cari Amici,  
 
 
Cari Amici,  
 
nei giorni del 7 e 8 giugno si è svolto a Rimini il V Open Day delle Camere Penali il cui tema 
era DALL'ART. 111 COST. AL DIRITTO PENALE 'NO LIMITS': L'AVVOCATO 
PENALISTA NELL'EPOCA DEL POPULISMO. 
 
Quest'anno l’organizzazione dell’evento è stata affidata all' "Osservatorio Giovani e Open day", 
che vede tra i componenti Greta Marchesi, che ha introdotto momenti importanti riservati ai 
giovani iscritti, tra i quali lo Speaker’s Corner ed il concorso di videontologia, al quale ha 
partecipato anche il gruppo giovani della nostra Camera Penale. 
Tra il pomeriggio di venerdì e il workshop di sabato mattina sono stati presentati tutti i video 
realizzati e illustrate le difficoltà di organizzare una lezione "al contrario" : il video realizzato dai 
nostri "giovani"  è stato molto apprezzato per l'efficacia e gli spunti di riflessione e dibattito.  
Al gruppo di lavoro va l'apprezzamento anche da parte del Direttivo. 
Le tavole rotonde avevano come tematiche  “populismo penale: le responsabilità 
dell’informazione” , quella prevista venerdì pomeriggio, e “Manifesto del diritto penale liberale 
e del giusto processo: attualità e prospettive”, quyella di sabato mattina . 
Nel corso del Consiglio delle Camere Penali, il Presidente Caiazza ha evidenziato il grande eco 
che sta riscuotendo il Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo, che vedrà degli 
accorgimenti e delle modifiche proprio alla luce dei suggerimenti che da più parti sono giunti. 
Dovrà essere impegno delle camere penali provvedere alla massima diffusione del Manifesto. 
Ampio spazio è stato dedicato nel dibattito alla situazione, ben nota, che si sta verificando nel 
Csm a seguito dell'indagine sul Dott. Palamara. 
La giornata di sabato ha visto la presentazione dei lavori dei vari osservatori costituiti in seno 
all'Unione. 
 
OSSERVATORIO UCPI MIUR 
E' stato presentato il lavoro dell'Osservatorio Miur, tra i cui componenti vi è Noemi Mariani 
responsabile dell'aera nord ovest, per l'anno scolastico 2018/2019. 
Quest'anno gli studenti che hanno partecipato sono 34.939, di cui 11.300 solo in Lombardia, 
374 le Scuole che hanno aderito al progetto e 684 gli incontri tenuti (per Monza: 1.625 studenti, 
17 scuole, 30 incontri, per la seconda fase di accesso in Tribunale 1.116 studenti e 35 accessi)  .  
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La responsabile dell'Osservatorio ha sottolineato come siano importanti e in continua crescita 
che danno conto non solo dell'interesse da parte del mondo scolastico ma soprattutto del 
grande impegno profuso dagli avvocati penalisti che hanno messo a disposizione tempo 
competenze e professionalità per la realizzazione del progetto 
E' stato evidenziato il lavoro delle camere penali, tra cui anche la nostra, che avevano iniziato il 
progetto anche prima della sottoscrizione del protocollo con il Ministero sottolineando come 
l'esperienza acquisita sia stata preziosa per organizzare in modo stabile e continuativo l'attività. 
L'interlocuzione continua con le camere penali ha consentito all'osservatorio di migliorare 
l'offerta tanto che è in corso una rivisitazione del format, che sarà disponibile per il prossimo 
autunno: verranno introdotte parti del manifesto penale - il tema del principio di non 
colpevolezza, del diritto di difesa, del giusto processo e della legalità della pena - e modificate le 
immagini delle slides e le musiche. 
Quest'anno è stato realizzato il progetto TELASPIEGOIOLALEGALITA' con il quale 
l'unione ha vinto il bando del Ministero dell'Università e della ricerca sul tema "Educazione alla 
Legalità"; 40 avvocati e 40 studenti sono stati coinvolti in una serie di incontri sulla 
Costituzione, sul processo penale e sulla pena, a chiusura del progetto è stata realizzata la 
"Guerra di parole", una disputa retorica sul tema "Gli Italiani sono Razzisti?". 
A Torino, in collaborazione con l'osservatorio Errori giudiziari, si è tenuto un incontro, cui 
hanno partecipato oltre 400 studenti e una persona vittima di errore giudiziario: il dibattito e le 
domande rivolte dagli studenti ha avuto molta eco sui giornali. 
Son stati elaborati i dati sulla base del questionario redatto dall'osservatorio e somministrato agli 
studenti prima dei vari incontri: i risultati sono in linea con la percezione che i cittadini hanno 
della legalità e della gestione della giustizia. 
 
OSSERVATORIO CARCERE 
Abbiamo inviato all'osservatorio un aggiornamento sulle attività in corso a seguito del 
protocollo sottoscritto lo scorso anno e presentato proprio in occasione dell'Open day.  
E' di vitale importanza che il lavoro in carcere venga implementato e a tal fine è stato 
presentato un interessante progetto in essere nel carcere di Trento. 
 
OSSERVATORIO DOPPIO BINARIO E GIUSTO PROCESSO  
L’Osservatorio si occupa di analizzare e studiare i casi, le opinioni e le esperienze 
dell’Avvocatura sul funzionamento del processo, le prassi distorsive delle regole del giusto 
processo e le norme che le presidiano, proponendo azioni di intervento dei penalisti e 
modifiche normative. 
Sono state segnalate, da più parti d'Italia, preoccupanti tendenze giudiziarie, soprattutto nei 
processi di criminalità organizzata, consistenti nel ripristino di una sorta di sistema inquisitorio. 
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Accade sempre più frequentemente, proprio nell’ambito di questi processi, ritenuti di 
particolare allarme sociale, che le garanzie difensive siano oggetto di compressione e che la 
figura dell’Avvocato venga impropriamente equiparata a quella dell’assistito. 
Simili accadimenti, censurati dell'Avvocatura penale sono inaccettabili e frutto di grave 
pregiudizio e nocumento per i diritti costituzionali dei cittadini e per la funzione difensiva. 
E' dunque di fondamentale importanza che gli Avvocati, per tramite delle singole camere penali 
territoriali, denuncino un uso distorto delle regole del giusto processo affinché quest'ultimo 
possa ancora celebrarsi dinanzi ad un giudice veramente terzo e con le parti effettivamente in 
regime di parità. 
 
OSSERVATORIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E CORSO BIENNALE 
DIFESE UFFICIO 
Gran parte dell’incontro ha avuto come oggetto il Corso Biennale per le Difese Ufficio, 
ribadendo come il Corso sia questione delicata che deve essere affrontata seriamente. 
E'  stato suggerito di inserire nelle lezioni del Corso, uno specifico incontro che affronti il 
MANIFESTO . 
In particolare è stato sottolineato come i vari incontri, non devono essere delle lezioni 
universitarie, ma devono far emergere dubbi e incertezze. 
Dal Corso biennale deve uscire un avvocato di ufficio, che molto più di altri sappia governare il 
codice penale e quello di procedura . 
Per quanto riguarda la “prova finale”, è emerso che vi è un drastico calo di chi si presenta per 
sostenerla. 
Ciò perché il messaggio portato avanti sta iniziando a produrre i frutti sperati, ovvero una 
“RESPONSABILIZZAZIONE” dei frequentanti. 
Impegno da parte dell’Osservatorio sarà quello di approntare una “RETE TRA LE SCUOLE 
TERRITORIALI”, utile a condividere i materiali e le esperienze. 
 
OSSERVATORIO INFORMAZIONE GIUDIZIARIA 
I responsabili dell’Osservatorio hanno fatto vedere un video di parecchi minuti sui fatti di 
cronaca degli ultimi tempi. 
Ci si è soffermati su come gli organi di stampa (televisiva e non) possano distorcere la notizia, 
propendendo per l’aspetto scandalistico e, spesso, facciano parlare persone che non hanno una 
formazione specifica (GLI OPINIONISTI). 
Il compito delle Camere Penali deve essere quello di "faro che illumina" dei fatti di cronaca. 
 
OSSERVATORIO CONSIGLI GUDIZIARI 
E' stata sottolineata la necessità che in seno ai consigli giudiziari vi siano avvocati penalisti.  
Una circolare del CNF prevede espressamente questa indicazione e in questo senso l'Unione 
intende sollecitare le singole camere penali affinché le stesse si pongano quali interlocutori  
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presso i rispettivi ordini professionali 
 
OSSERVATORIO ERRORI GIUDIZIARI  
Questo è un osservatorio di nuova formazione, che vede contributo importante di due 
giornalisti Lattanzi e Maimone che da anni si occupano di errori giudiziari e hanno raccolto 
sentenze e testimonianze significative. 
L'obiettivo di questo osservatorio è raccogliere sentenze e dati dagli avvocati, posto che da 
parte del Ministero e delle corti d'appello vi è una sostanziale reticenza, e cercare, poi, di 
intervenire al fine di eliminare quegli ostacoli che portano al rigetto delle richieste (ad esempio 
l'essersi avvalso della facoltà di non rispondere) . 
 
OSSERVATORIO RACCOLTA DATI  
Questo osservatorio si sta occupando della raccolta dei dati per l'aggiornamento della ricerca 
Eurispes; sono state date indicazioni sulle modalità della raccolta . 
Monza ha già terminato la raccolta dei dati. 
 
Un saluto a tutti 

Il Presidente  
                                                                                            Maura Traverso 
 


