
	
 
 
 

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033   
www.camerapenalemilano.it	–	sede@camerapenalemilano.it	

	

 
 

SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.12.2018 

 

1 - APPUNTI PREDISPOSTI PER CONSIGLIO CAMERE PENALI 17.12.2018; 
ATTIVITÀ CENTRO STUDI GIURIDICI SERGIO RAMAJOLI 

Si discute in relazione all’esito  dell’ultimo Consiglio delle Camere Penali tenutosi a Bari, 
il 17.12.2018 e, in particolare, dei dubbi espressi dal Presidente dell’Unione, relativi alla 
effettiva convocazione del tavolo con il Ministro per la riforma della Giustizia Penale.  

In relazione alla formazione e all’operatività del Centro Studi Ramajoli, il Consiglio 
Direttivo, alla luce di quanto riferito in merito alle dichiarazioni del Presidente dell’Unione 
delle Camere Penali Italiane, delibera di chiedere al Centro Studi giuridici Ramajoli di 
iniziare con l’attività indicata di predisposizioni di questioni di legittimità costituzionale in 
relazione ai temi oggetto delle recenti riforme legislative  

 

2 - SEGNALAZIONI: COMPORTAMENTO GIUDICE NEL CORSO DELLA 
CELEBRAZIONE DI UN GIUDIZIO DIRETTISSIMO; CONFERENZA STAMPA DA 
PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DURANTE L’ESECUZIONE DI UNA MISURA 
CAUTELARE, FISSAZIONE INTERROGATORI DI GARANZIA SENZA MESSA A 
DISPOSIZIONE DEGLI ATTI UTILIZZATI A SOSTEGNO DELLA MISURA, 
DIFFUSIONE VIDEO NON RICOMPRESO NEGLI ATTI DI INDAGINE; 

 Viene esaminata una lettera di protesta da mandare sia al Coordinatore della sezione 
Direttissime che al Presidente del Tribunale.  Il Consiglio Direttivo delibera di inviare la 
lettera con le modifiche approvate in corso di lettura. 

Si esamina la segnalazione giunta  da un collega relativamente ad una conferenza 
stampa operata dalla Polizia Giudiziaria durante l’esecuzione di un’ordinanza di custodia 
cautelare. Nel medesimo procedimento è stato, inoltre, impedito al difensore di 
accedere agli atti del fascicolo nonostante l’avvenuta nomina.  Il Consiglio Direttivo, 
all’esito della discussione,  delibera di scrivere un documento della Camera Penale. 

3 - PROPOSTA LETTERA DA INVIARE AL DAP CON RIFERIMENTO ALLE LINEE 
PROGRAMMATICHE DIFFUSE AI RESPONSABILI DELL’AMMINISTRAZIONE 
PENITENZIARIA; 

In relazione alla proposta di inviare la lettera al Dap si rimanda la discussione in ragione 
dell’assenza dei proponenti. 
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4 – PROPOSTA PRESENTAZIONE NUMERO MONOGRAFICO STUDI SULLA 
QUESTIONE CRIMINALE, IN TEMA DI TORTURA; 

Il Consiglio Direttivo delibera di organizzare l’evento in base alle disponibilità della 
Biblioteca Ambrosoli del Consiglio dell’Ordine. 

 

5 - PROGRAMMA FORMATIVO 2019 

Viene illustrata la bozza di programma della formazione permanete per l’anno 2019. 

 

6 -  PROPOSTA INCONTRO PRESENTAZIONE PROGETTO MIUR 

In relazione alla proposta di incontro per la presentazione del progetto MIUR si rimanda 
la discussione in ragione dell’assenza dei proponenti. 

 

AGGIORNAMENTI: INCONTRO RESPONSABILI PROTOCOLLO T.I.A.P. PER 
SEGNALAZIONE DISFUNZIONI E PROPOSTE DI MODIFICA; SEGNALAZIONE 
EMISSIONE SENTENZA G.U.P.; SEMINARIO SULL’ESECUZIONE PENALE; 
CONVEGNO SU ASTENSIONE DALLE UDIENZE PER DIFENSORE DI PERSONE 
DETENUTE; RIUNIONE CORTE D’APPELLO PER REVISIONE PROTOCOLLO; 
INCONTRO PROTOCOLLO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO; 
FATTURAZIONE ELETTRONICA; MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO 
SEDE; SERRATURE SEDE; PROPOSTA PRESENTAZIONE LIBRO SU 
CORRUZIONE 

 

-INCONTRO RESPONSABILI PROTOCOLLO T.I.A.P. 

Si fisserà una riunione di coordinamento per evidenziare le problematiche emerse, 
coordinandosi con i Consiglieri dell’Ordine delegati.  

 

-SEGNALAZIONE SENTENZA GUP 

Per ogni decisione si attende l’esito dell’udienza odierna, al momento non noto, al fine di 
prendere ulteriori eventuali iniziative come già in precedenza deliberato.  

 

-SEMINARIO ESECUZIONE PENALE 
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Il programma ed i relatori sono stati predisposti. Si attende solo la risposta della 
disponibilità dell’aula di Gnosis di via Lentasio per procedere alla diffusione del 
seminario tra gli iscritti. 

 

-CONVEGNO ASTENSIONE IN PRESENZA DI DETENUTI.  

Il convegno si svolgerà presso la Sala Gualdoni del Palazzo di Giustizia come luogo ove 
svolgere l’incontro in una data che dipende dalla disponibilità di tale aula.  

 

-RIUNIONE CORTE D’APPELLO PER REVISIONE PROTOCOLLO 

Si discute in merito alla revisione del protocollo delle udienze in Corte di Appello in 
relazione alle consuete disfunzioni emerse e alle prassi adottate anche non rispettose 
del protocollo. Verranno presi  contatti con i Consiglieri COA delegati per fissare un 
incontro con il coordinatore di Corte d’Appello alla ripresa dell’attività giudiziaria. 

 

-INCONTRO PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Verrà organizzato l’incontro relativo alle segnalazioni raccolte sul patrocinio a spese 
dello Stato. 

 

 -FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Verrà predisposto il software sul pc della Camera Penale.  In caso di problematiche 
verrà contattato  il fornitore per l’aggiornamento del pc. 

-MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO 

Sono stati contattati i responsabili del Palazzo di Giustizia per concordare l’intervento ad 
oggi, tuttavia, non ancora programmato. 

 

-SERRATURE SEDE 

Il falegname del Tribunale, contattato, afferma che non si possono sostituire le serrature 
degli armadi. Considerato che è stata sostituita la serratura principale della porta della 
sede, si ritiene sufficiente tale accorgimento come misura volta ad evitare episodi di 
sottrazione delle toghe. 
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-PROPOSTA PRESENTAZIONE LIBRO SU CORRUZIONE 

Verrà confermato l’evento in relazione all’eventuale disponibilità dell’aula per il giorno 
inizialmente fissato del 25.01.2019. 

 


