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Cari Colleghi, 
 
il 10 e 11 giugno si è tenuto a Rimini il II Open Day delle Camere Penali, cui abbiamo 
partecipato 
Come avrete visto dalle locandine, l’evento è organizzato con momenti comuni in cui vengono 
trattati temi di interesse generale e momenti dedicati alla presentazione dei progetti e del lavoro 
dei singoli osservatori. 
 
Il primo incontro si è tenuto venerdì pomeriggio:  con il Senatore Calvi, con Gaetano Pecorella 
e Beniamino Migliucci si è parlato dell’art. 111 della Costituzione. 
Emerge la necessità delle separazione delle carriere, per dare piena attuazione al disposto 
costituzionale; l’avv. Pecorella è andato oltre, riferendo della necessità di procedere all’elezione 
da parte dei cittadini del Pubblico Ministero, ciò per il perseguimento del fine che gli deve 
essere proprio, ossia di perseguimento della politica criminale. 
Il Presidente Migliucci ha annunciato che ai primi di luglio verrà presentato il disegno di legge di 
iniziativa popolare sul tema della separazione delle carriere. 
 
I lavori dell’Open Day son proseguiti nella giornata di sabato, con il momento dedicato agli 
Avvocati perseguitati per l’esercizio della difesa. 
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 deontologia e difesa d’ufficio 
La collega Rebecchi, responsabile dell’osservatorio sulla difesa d’ufficio, in serata rimasta 
coinvolta nel fatale incidente stradale, ha rappresentato come il CNF abbia redatto delle linee 
guida in merito al regolamento della difesa d’ufficio, approvato nel giugno del 2015, che in parte 
compromettevano lo spirito ed il senso della regolamento stesso. L’osservatorio ha redatto 
quindi un documento di osservazioni e spunti critici che verrà trasmesso al CNF. 
Il collega Rossomando, responsabile dell’osservatorio deontologia, ha ricordato la figura 
dell’Avv. Croce, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Torino, suo collega ucciso nel 1977 per 
mano dei terroristi, richiamando l’evoluzione della nostra professione ed il ruolo del difensore 
dal punto di vista sia del rispetto delle regole di condotta che della preparazione tecnica. 
 
Osservatorio MIUR 
Siamo  intervenuti  sabato  mattina,  con il  nostro  referente,  che  ha  presentato il documento  
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riassuntivo sull’attività svolta a livello nazionale nell’anno scolastico 2015 – 2016. 
È stato presentato ed illustrato il nuovo format girato da un regista grazie al supporto di 
camerepenali web tv. 
La struttura, rispetto al format dello scorso anno, non è stata modificata; partendo dai principi 
costituzionali che regolano lo svolgimento del processo penale, si arriva a trattare del ruolo 
dell’Avvocato, della formazione della prova e dell’esecuzione della pena. 
Sono stati introdotti degli approfondimenti sui casi di mala giustizia e sul c.d. processo 
mediatico, oltre che su figure storiche di Avvocati come Fulvio Croce e Serafino Famà. 
 
Comitati di gestione delle Scuole Territoriali 
E’ stato ribadito l’interesse di Ucpi a che, nel rispetto delle peculiarità proprie delle singole 
realtà locali, l'attività formativa sia ispirata ad omogeneità di principi, soprattutto sotto il profilo 
deontologico e strategico che devono caratterizzare la figura dell'avvocato penalista. 
Per garantire detta omogeneità, è in programma il progetto della “Formazione Dei Formatori”, 
costituito da una serie di seminari riservati ai responsabili delle scuole. 
Alcune novità riguardano la cd Scuola per la Difesa d’Ufficio, per la quale è in via di 
approvazione un nuovo regolamento che prevede, tra l’altro, l’individuazione di un responsabile 
del corso, l’indicazione della commissioni esaminatrici al momento del bando, la 
calendarizzazione trimestrale delle sessioni di verifica. 
 
Osservatorio specializzazione. 
La specializzazione ormai è una realtà: il Decreto Ministeriale 144/15, attuativo dell'art. 9 della 
legge professionale forense 247/12, seppur ridimensionato dal Tar del Lazio, è comunque in 
attesa di entrare in vigore. 
Il Tar ha annullato l'art. 3 del regolamento sulla suddivisione dei settori di specializzazione 
soprattutto in materia civile; inoltre, è stato annullato l'art. 6 comma 4 che stabiliva che 
l'avvocato che vuole conseguire il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza 
deve sostenere un colloquio dinanzi al CNF, poiché non venivano precisati contenuto e 
modalità del colloquio stesso. 
Per tale ragione Ucpi intende assumere le opportune misure, sensibilizzando il CNF, affinché il 
concetto di "specialista" non perda il senso che la legge gli attribuisce. 
 
Osservatorio Carcere 
E’ stato presentato il video sulla visita alla Casa Circondariale di Palmi e di Como contenente, 
tra l’altro, interviste ad alcuni detenuti che hanno riferito in merito alla rieducazione della pena, 
ai progetti frequentati all’interno delle case circondariali ed alle condizioni delle medesime. 
L’osservatorio prosegue nelle visite alle carceri. 
E’ stato illustrato il lavoro svolto dagli Stati Generali dell’Esecuzione Penale  concluso con la  
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pubblicazione di un libro dal titolo “Gli Stati Generali dell’esecuzione penale visti 
dall’osservatorio carcere UCPI”.  Il ricavato della vendita dei libri, che verranno inviati a tutte le  
Camere Penali Territoriali, verrà devoluto per un progetto da realizzarsi all’interno di una Casa 
Circondariale. 
Il Presidente dell’osservatorio carcere ha riferito che, nonostante il lavoro degli Stati Generali 
sia concluso, il tavolo rimane comunque in essere per collaborare con i magistrati, i membri del 
Ministero e gli altri addetti ai lavori, al fine di continuare nell’importante percorso intrapreso. 
 
Sabato pomeriggio si è tenuto il Consiglio delle Camere Penali. 
E’ stato presentato il Congresso di Bologna. 
Il Presidente Migliucci è intervenuto illustrando la situazione attuale sullo stato delle riforme; ha 
espresso soddisfazione per l’esito dell’astensione sottolineando come sia stata ritirata la firma 
del Senatore Cucca all’emendamento Casson. 
Sul sito del Senato è pubblicato un documento ufficiale di UCPI contente osservazioni al ddl. 
Il dibattito ha visto la presentazioni di alcune mozioni contenti spunti per la Giunta in merito 
alla possibilità di valutare forme di protesta diverse dall’astensione e la necessità di monitorare 
l’“offerta” da parte di ANM al Governo di approntare 14 commissioni di studio, eventualmente 
proponendoci a nostra volta. 
A seguito degli interventi dei Presidenti, si è proceduto alla votazione che ha visto approvata 
all’unanimità le mozioni di Milano – sulle commissioni - e non approvate quelle di Catania e 
Trapani. 
 
Un saluto a tutti 

 
Il Presidente  

                                                                                            Maura Traverso 
 


