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Cari amici  
 
Si è tenuto a Roma il Congresso Straordinario dell’Unione delle Camere Penali conclusosi nella 
mattinata di domenica 8 ottobre. 
Il tema del Congresso è stato quello del futuro del processo con un nuovo Giudice, senza 
trascurare le recenti modifiche introdotte nel diritto sostanziale e procedurale penale di cui si è 
discusso nelle tavole rotonde organizzate, nonché lo stato generale della giustizia. 
I lavori congressuali li trovate sul sito di radio radicale che ha seguito l’intero programma, 
mentre le relazioni del Presidente Migliucci e del Presidente Veneto sono sul sito ucpi. 
Sono state presentate e approvate sei mozioni congressuali che alleghiamo. 
Il congresso è stata anche l’occasione per le riunioni degli osservatori costituiti in seno ad 
UCPI; di seguito le relazioni degli osservatori cui abbiamo partecipato quali componenti - 
MIUR (Noemi Mariani), Formazione Giovani (Greta Marchesi) -  e come referenti per il 
carcere (Roberta Minotti). 
 
OSSERVATORIO MIUR  
Si è iniziato con la presentazione del nuovo Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero il 
06.10.2017 e valido per i prossimi tre anni.  
È stato poi proiettato il nuovo format da utilizzare negli incontri con gli studenti ed elaborato 
sulla scorta dell’esperienza maturata con i due precedenti format ed alla luce delle riflessioni 
svolte in preparazione dell’Open Day di giugno 2017.  
In considerazione del numero sempre crescente di Istituti aderenti al progetto e degli studenti 
coinvolti, si è deciso di utilizzare, a cura di tutti gli Avvocati che collaborano all’iniziativa, una 
scheda di sintesi dei principali dati di ogni singolo incontro, in modo da facilitarne la raccolta su 
base nazionale da inoltrare al Ministero a fine anno scolastico. 
Il questionario elaborato in collaborazione con gli Osservatori Carcere e Comunicazione 
Giudiziaria e da somministrare agli studenti prima e dopo gli incontri, verrà utilizzato per 
quest’anno solo dalla Regione Emilia Romagna come progetto pilota, sì da valutarne in un 
secondo momento l’estensione a livello nazionale alla luce dei risultati che saranno raccolti in 
quella sede. 
Verrà riproposta la giornata di formazione dei formatori tra fine 2017 ed inizio 2018, attesi 
l’entusiasmo e la larga partecipazione suscitati dall’iniziativa già nella sua prima edizione dello 
scorso anno. 
 
OSSERVATORIO FORMAZIONE GIOVANI  
Il gruppo di lavoro ha concordato l’organizzazione di tre eventi su tutto il territorio nazionale 
concernenti il ruolo dell’avvocato, tra passato, presente e futuro. Il primo evento verrà 
organizzato nel mese di novembre o dicembre a Napoli, mentre nel prossimo anno verranno  
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realizzati altri due convegni, sullo stesso tema, a Verona e a Firenze. Oggetto di studio saranno 
sia l’aspetto tecnico (la preparazione della discussione) sia l’importanza della comunicazione. I 
relatori saranno degli avvocati del luogo e degli esperti in comunicazione. 
L’osservatorio creerà un format sul ruolo dell’avvocato, l’importanza della comunicazione e 
della dialettica, che verrà presentato nel nuovo anno nelle scuole territoriali di ciascuna camera 
penale al fine di inserirlo nei corsi di preparazione all’esame di stato e in quelli biennali di 
deontologia e tecnica del penalista. 
 
OSSERVATORIO CARCERE  
Il responsabile dell’Osservatorio Riccardo Polidoro ha esposto le principali attività svolte  
rimandando ad una relazione che trovate sul sito UCPI. 
Ha posto l’accento sulla partecipazione di alcuni membri dell’osservatorio alle sotto  
commissioni di giustizia che stanno lavorando sulla modifica all’Ordinamento Penitenziario. 
I lavori sono quasi terminati e si confida di riuscire a portare a termine la conversione delle 
deleghe. 
Il responsabile dell’osservatorio ha comunicato che per far fronte all’ insufficienza dei 
braccialetti elettronici a disposizione, di recente è stata indetta una gara per la fornitura di 1000 
pezzi vinta da Fastweb. 
Si è poi discusso sulla circolare del DAP in merito ai detenuti del 41 BIS che trovate in allegato. 
L’avv. Polidoro ha infine manifestato l’intenzione di riprendere un progetto di anni fa e cioè di 
approntare un vademecum per i detenuti per aiutarli al momento del loro ingresso in istituto. 
Abbiamo segnalato come il vademecum per i detenuti e per i famigliari sia uno dei punti del 
nuovo progetto carcere in via di definizione di cui vi terremo informati. 
 
Un abbraccio  
 
Monza, 10.10.2017 
 
   Il Presidente 
         Maura Traverso 
    
 


