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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.2.2018 

1- INIZIATIVE APPROVAZIONE ORDINAMENTO PENITENZIARIO 
Si discute circa l’opportunità di adottare iniziative per sostenere l’approvazione della 
riforma dell’ordinamento penitenziario. 
Il Consiglio Direttivo delibera di far predisporre uno striscione sul tema della mancata 
approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario da utilizzare nelle prossime 
iniziative della Camera Penale. 
 
2 - ORGANIZZAZIONE INCONTRO SUL TEMA: ESAME PARTI OFFESE, DIRITTO 
DI DIFESA E INFORMAZIONE GIUDIZIARIA 
Il Consiglio Direttivo, dopo una ampia discussione sul tema, delibera di organizzare 
un convegno per approfondire l’argomento oggetto di articoli di stampa sul Corriere 
della Sera. 
 
3 - PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI 
Il Consiglio Direttivo delibera di indire un’assemblea che affronti anche il tema del 
prossimo Congresso di Sorrento e delle candidature alla Presidenza dell’Unione delle 
Camere Penali Italiane. 
 
4 - DEFINIZIONE INCONTRO CON I CANDIDATI ALLE PROSSIME ELEZIONI 
POLITICHE SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA PENALE 
Data la scarsa adesione dei principali partiti, il Direttivo delibera di temporeggiare, 
allo stato, sull’evento e di predisporre un documento in caso l’evento debba essere 
annullato per scarsa disponibilità dei rappresentanti delle forze politiche. 
 
5 - COSTITUZIONE SEZIONE MILANESE LAPEC 
Il Consiglio Direttivo prende atto dell’istituzione della sezione Lapec Milano, 
comunicata nei giorni scorsi e mantenendo la naturale autonomina della Camera 
Penale di Milano, si decide di non indicare alcun componente dell’attuale Consiglio 
quale socio fondatore di Lapec, come da richiesta, invece, della referente milanese 
della nuova associazione, ferma restando la collaborazione per eventi e/o iniziative 
congiunte. 
  
6 - SEGNALAZIONE ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL TRIBUNALE DEL 
RIESAME 
Si discute in relazione alla segnalazione giunta da un Collega, circa la irrituale 
composizione del fascicolo processuale trasmesso dalla Procura al Tribunale del 
riesame. Il Consiglio Direttivo delibera di aggiornare la questione in attesa di ulteriori 
eventuali segnalazioni. 
 
7 - PROGRAMMAZIONE INCONTRO DI PRIMA LETTURA SUL NUOVO 
DECRETO IMPUGNAZIONI E SULLA PROCEDIBILITÀ A QUERELA 
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Il Consiglio Direttivo delibera di organizzare l’evento dopo la pubblicazione anche del 
decreto legislativo sulla procedibilità a querela dei reati, eventualmente unitamente 
all’esame di altre novità legislative. 
 
 8 - PROGRAMMAZIONE PRESENTAZIONE LIBRI (RUMIATI: IL GIUDICE 
EMOTIVO 6.04.2018; CARLO POTITTO SUL CARCERE; MUSUMECI “ANGELO 
SENZA DIO”; BIANCHI "IL GRIDO DI SAN VITTORE”) 
Il libro “Il Giudice Emotivo” sarà presentato il 6.4.2018. Interverranno due dei tre 
autori, un consigliere di Corte di Cassazione, un Consigliere della Camera Penale di 
Milano e un Consigliere per il C.O.A.   
Nei mesi di maggio e giugno verranno presentati gli altri libri, ad eccezione del libro 
“Il Grido di San Vittore”. 
 
9 - PROPOSTA SISTEMI HS MILANO SERVIZIO COLLEGAMENTO ICLOUD PER 
CONTABILITÀ 
 Si evidenzia la proposta di gestire la contabilità della Camera Penale in cloud. 
Tuttavia, non essendo la proposta chiara nei dettagli,  si prenderà contatto con il 
commercialista della Camera Penale e il referente della società di elaborazione dati 
per verificare l’effettiva necessità di quanto proposto. 
 
AGGIORNAMENTI VARI: SEGNALAZIONE LIQUIDAZIONI PATROCINIO A 
SPESE DELLO STATO IN VIOLAZIONE DEL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO 
CON IL TRIBUNALE; QUESTIONE AGENZIA ENTRATE; FISAZIONE DATE 
EVENTI PROGETTO GIOVANI; PROGETTO EXTREMA RATIO; SOSTITUZIONE 
TEMPORANEA SEGRETARIA; PARTECIPAZIONE INIZIATIVA GIORNATA 
DELL’ORGOGLIO DELL’AVVOCATURA; SPETTACOLO TRATTO DAL LIBRO DI 
FASSONE A OPERA. 

 

- SEGNALAZIONE LIQUIDAZIONI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Il Consiglio Direttivo delibera di scrivere al Collega che ha avanzato due segnalazioni 

di difformità rispetto al protocollo in vigore. 

 

- QUESTIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 

Si evidenzia la necessità di fissare un appuntamento con i funzionari dell’Agenzia 

delle Entrate, tramite il Consiglio dell’Ordine, per dirimere la questione sorta circa 

l’accertamento dei redditi e le dichiarazioni che l’Ente dovrebbe rilasciare in merito, ai 

fini degli adempimenti richiesti in materia di patrocinio a spese dello Stato. 

 

- PROGETTO EXTREMA RATIO 

Verrà informato il COA al fine di diffondere il progetto realizzato con la Caritas.  

 

- PROGETTO GIOVANI  
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Le date prescelte per la realizzazione dei due eventi saranno 17 aprile (martedì) 

presso i Filodrammatici per il processo Cusani e 12 giugno per il processo a 

Caravaggio (martedì) sempre presso lo stesso teatro. 

 

- SOSTITUZIONE TEMPORANEA SEGRETARIA 

Il Consiglio Direttivo delibera l’assunzione temporanea della segretaria della Camera 

Penale a decorrere dai primi giorni di marzo prossimo. 

 

- GIORNATA DELL’ORGOGLIO DELL’AVVOCATURA 

Il Consiglio Direttivo decide di non aderire alla astensione, deliberata dall’O.C.F. per il 

giorno 23.02.2018, ma, in considerazione dell’invito rivolto al presidente di 

partecipare al convegno che si terrà nel pomeriggio presso il circolo San Fedele, sarà 

presente un Consigliere. 

 

- EVENTO SPETTACOLO TEATRALE TRATTO DAL LIBRO DI FASSONE 

Il 6 giugno sarà organizzato l’evento tratto dal libro di Fassone ad Opera. 
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