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Ai Dirigenti delle scuole  

secondarie di II grado della Puglia 

LORO SEDI  

 

e p.c                         Ai Dirigenti degli Uffici 

            di Ambito Territoriale della Puglia 

           LORO SEDI 

 

Alla dott.ssa Marisa Savino 

Referente UCPI 

avv.marisasavino@libero.it 

 

Al sito USR Puglia 

 

 Oggetto: Protocollo di intesa tra il MIUR e Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI): 

                 PROGETTO SCUOLA: UN PERCORSO SULLA LEGALITÀ ATTRAVERSO I  

                 PRINCIPI COSTITUZIONALI – a. s. 2017-18   

 

 L’Unione delle Camere Penali Italiane, UCPI, associazione di avvocati penalisti, 

riconosciuta e diffusa in ambito nazionale, presente sul territorio per il tramite di Camere Penali 

Territoriali, anche per questo anno scolastico propone agli studenti degli Istituti Secondari Superiori 

di secondo grado un percorso sui temi della legalità dal titolo: “Progetto Scuola: un percorso sulla 

legalità attraverso i principi costituzionali”. 

 Tale progetto è destinato agli studenti dell'ultimo triennio, ma può essere proposto anche a 

quelli delle prime classi, con i necessari adeguamenti e previa informazione e studio degli elementi 

minimi di storia ed educazione civica. 

 

 Come ormai noto, si tratta di una iniziativa del tutto gratuita, sostenuta sin dal 18.9.2014 da 

un Protocollo di intesa sottoscritto tra l’Unione delle Camere Penali Italiane e il Ministero della 

Università e della Ricerca, rinnovato in data 6.10.2017 per il prossimo triennio. 

  

 Lo scopo dell'iniziativa è di fornire agli studenti una adeguata informazione sul "mondo 

della giustizia", poiché l’UCPI ha rilevato quanto sia dilagante, soprattutto nei giovani, una visione 

distorta delle finalità perseguite dalla Costituzione nella celebrazione dei processi e dei ruoli 

dell'Accusa, della Difesa e del Giudice che, invece, nel processo penale, esercitano funzioni ben 

distinte e separate.  

 L'esasperazione mediatica da una parte e l'attenzione morbosa della pubblica opinione 

dall'altra, purtroppo, contribuiscono a rendere del tutto parziale e distorta la conoscenza del mondo 

Giustizia, lasciando ampi spazi ad immaginari confusi e manipolati da una informazione tesa solo 

alla creazione della notizia scandalistica. 
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 Il percorso formativo prevede un incontro della durata di circa un’ora, con orario variabile a 

seconda dei relatori e degli uditori, per massimo 60 partecipanti alla volta, e si realizza  con la 

presentazione e il commento da parte degli avvocati penalisti di un video, completamente rinnovato 

rispetto agli anni precedenti, in power point, costituito da slide e filmati della durata di circa 15 

minuti. Terminata la proiezione del video i relatori riservano agli studenti uno spazio per eventuali 

domande o approfondimenti - chiarimenti.  

 

 L’incontro si incentra sul processo penale, con una iniziale illustrazione e spiegazione della 

necessità di attenersi alle regole e di giudicare secondo regole condivise, che costituiscono il 

fondamento della società moderna e, a maggior ragione, del giusto processo. 

 I principi cardine affrontati sono: l’art. 111 Cost., il giusto processo, spiegando il ruolo del 

giudice e la sua terzietà, il ruolo dell’accusa, della difesa,  e l’analisi del processo mediatico; l’art 27 

Cost., il principio di non colpevolezza, la finalità del processo e la pericolosità della mancata 

applicazione delle norme che lo regolano; l’art. 13 Cost., la inviolabilità della libertà personale; il 

principio di non colpevolezza di cui all’art. 27 della  Costituzione; l’art. 24 Cost. il diritto di difesa, 

la sua irrinunciabilità, il ruolo e la funzione dell’avvocato “Sentinella della Giustizia”, garante 

dell’osservanza delle regole. L’art. 24 della Costituzione consente di parlare della irrinunciabilità 

del diritto di difesa, con esempi storici come l’Avv. Fulvio Croce, ucciso dalle Brigate Rosse 

perché, quale presidente dell’Ordine degli Avvocati di Torino, aveva assunto la difesa d’ufficio dei 

brigatisti che rifiutavano di riconoscere e accettare le regole dello Stato e con la lettura della frase 

dell’Avv. Oreste Flammini Minuto che, definendo il ”buon Avvocato”, delinea la figura e la 

funzione del difensore dell’imputato; una analisi del caso Gullotta, della spettacolarizzazione della 

Giustizia, il G8 di Genova, fatto storico definito con processo e giudicato dalla corte Europea di 

Giustizia, una analisi attenta sulla realtà delle carceri italiane e sul rispetto e salvaguardia dei diritti 

fondamentali dell’uomo di cui all’art 3 della convenzione europea, anche alla luce della sentenza 

del 7.4.2015 della Corte Europea (divieto assoluto di ogni forma di tortura fisica e psicologica). 

 

 Sarà cura dell’Unione delle Camere Penali proporre ulteriore approfondimenti sul tema della 

cultura della legalità, attraverso la trattazione di istituti e reati specifici, simulazioni processuali, 

recependo sia le iniziative da parte del MIUR che le singole proposte degli Istituti scolastici che lo 

richiedono.  

 

 Le scuole che vorranno aderire all’iniziativa potranno contattare: 

- Avv. MARISA SAVINO - REFERENTE UCPI OSSERVATORIO ATTUAZIONE 

PROTOCOLLO MIUR REGIONE PUGLIA  

336755237 

avv.marisasavino@libero.it 
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- Avv. DOMENICO DI CIAULA- Referente Camera penale di Bari 

3385642623 

avv_domdiciaula@hotmail.com  

- Avv. GIANMICHELE PAVONE – Referente Camera penale di Brindisi 

3381617575 

gianmichelepavone@hotmail.it  

- Avv. ENRICO RANDO-  Referente Camera penale di Foggia 

3471334825 

avv.rando@tiscali.it 

- Avv. ANTONELLA CORVAGLIA- Referente camera penale di Lecce 

3483415918 

anto.corvaglia@libero.it  

- Avv. FABRIZIO LAMANNA – Referente Camera penale di Taranto 

337836101 

fabrizio_lamanna@libero.it 

- Avv. DAVIDE DELL’AERE- Referente Camera penale di Trani  

3472156914 

dellaere@libero.it 

  

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                             Mario Trifiletti 
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