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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 04.12.2018 

1 - ASTENSIONE U.C.P.I. 17 - 18.12.2018, INIZIATIVE CORRELATE 
Si discute in merito alle iniziative da organizzare in occasione della prossima astensione 
prevista per i giorni 17 e 18 dicembre 2018.  
Il Consiglio Direttivo delibera di approvare l’organizzazione di una manifestazione di 
protesta da svolgersi nelle vie adiacenti al Palazzo di Giustizia e la distribuzione di un 
volantino esplicativo ai cittadini, nonché la predisposizione di un video ad opera di un 
pubblicitario da individuare. 
 
2 - CONSIGLIO CAMERE PENALI 15.12.2018: PREDISPOSIZIONE OSSERVAZIONI 
SULLA RIFORMA DEL CODICE DI RITO AVANZATA DA ANM  
Il Consiglio Direttivo discute in merito alla presentazione delle varie proposte di riforma, 
in particolare sulle modalità di redazione delle stesse.  
llConsiglio Direttivo delibera di lasciare spazio ad ogni singolo Consigliere che 
provvederà ad inviare personali proposte. 
 
3 - COSTITUZIONE COMPONENTI CENTRO STUDI GIURIDICI SERGIO RAMAJOLI 
Si discute in merito alla definizioni dei componenti del Centro Studi Giuridici Sergio 
Ramajoli di cui è stata ritenuta la necessità della costituzione in vista di elaborare 
proposte di riforma del processo penale da sottoporre alla Giunta U.C.P.I. che potrebbe 
partecipare al tavolo di riforma proposto dall’attuale Ministro Guardasigilli. 
Il Consiglio Direttivo discute sui nominativi da inserire. All’esito della discussione, si 
delibera di proporre l’iniziativa a colleghi e professori preventivamente individuati. 
 
4 - SEGNALAZIONI: COMPORTAMENTO GIUDICE NEL CORSO DI UN GIUDIZIO 
DIRETTISSIMO; DISFUNZIONI TIAP; 
Viene riferito di un comportamento di un Giudice della sezione Direttissime che si è 
lamentato con il V.P.O. di turno per non aver richiesto una misura cautelare in carcere in 
relazione alla posizione di un imputato, in sede di convalida e giudizio direttissimo. In 
proposito, il Consiglio Direttivo decide di verificare dai verbali d’udienza che cosa 
emerga effettivamente rispetto a quanto verificatosi e rinvia ogni decisione circa le 
eventuali iniziative da assumere. 
Si evidenzia altresì come siano giunte più segnalazioni in relazione alla mancanza, nei 
fascicoli informatici TIAP, di alcuni atti effettivamente contenuti nei fascicoli di indagine.  
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, delibera di richiedere una riunione con i 
responsabili del progetto TIAP al fine di evidenziare le problematiche emerse.  
 
5 - PROPOSTA PROGRAMMAZIONE CONVEGNO SU ASTENSIONE DALLE 
UDIENZE DIFENSORE DI DETENUTI 
Il Consiglio Direttivo valuta positivamente la proposta del convegno, ritenendo 
estremamente attuale la tematica. 
 
6 - RINNOVO CONTRATTO GIUSTIZIA-CAFFÈ 
E’ in scadenza il contratto stipulato con Giustizia Caffè. Si discute sull’ipotesi di 
rinnovarlo oppure no. Viene proposto di richiedere i dati di diffusione alla redazione di 
Giustizia Caffè evidenziando in realtà come Giustizia Caffè abbia predisposto e 
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pubblicato ben 32 video della Camera Penale di Milano che hanno pubblicizzato l’attività 
sui canali social.  
Il Consiglio Direttivo delibera di richiedere a Giustizia Caffè una dettagliata analisi 
sull’esposizione mediatica della Camera Penale durante l’anno 2018 e decide di 
aggiornare la decisione alle prossime riunioni 
 
7 - PROPOSTA EDITORE CODICE DI PROCEDURA PENALE PERSONALIZZATO 
PER GLI ASSOCIATI ALLA CAMERA PENALE DI MILANO 
Si evidenzia la proposta pervenuta da un editore di acquistare i codici di procedura 
penale con il logo della Camera Penale.  
Il Consiglio Direttivo delibera di non aderire alla proposta, ritenendola non 
sufficientemente apprezzabile da parte degli associati.  
 
8 - PROPOSTA PROTOCOLLO AVVOCATI/ISTITUTI PENITENZIARI DELLA 
REGIONE LOMBARDIA 
Viene presentata la proposta di redigere un protocollo in relazione alle modalità di 
comunicazione tra carceri Lombardi e operatori.   
Il Consiglio Direttivo delibera di aggiornare la decisione all’esito di ulteriori 
approfondimenti. 
 
9 - ADESIONE GIORNATA ABOLIZIONE ERGASTOLO OSTATIVO 
Si valuta la proposta di aderire alla giornata per l’abolizione dell’ergastolo ostativo in 

occasione dell’anniversario della Dichiarazione dei diritti umani (10.12.1948), come già 

deliberato per l’anno 2017. Il Consiglio Direttivo delibera di aderire, come Camera 

Penale dando comunicazione sul sito promotore dell’iniziativa. Ognuno, poi, potrà 

aderire al digiuno del 10 dicembre 2018 come già deciso per lo scorso anno.  

AGGIORNAMENTI: SEGNALAZIONE EMISSIONE SENTENZA G.U.P.; SITUAZIONE 

CANCELLERIE UFFICIO G.I.P.; PROFILI FISCALI FORMAZIONE 2019; 

DOCUMENTO SICUREZZA SEDE. 

 

- SEGNALAZIONE EMISSIONE SENTENZA G.U.P. 

In relazione alla segnalazione giunta alla Camera Penale, si è appreso della fissazione 

dell’incidente di esecuzione in data 14 dicembre 2018.  Si discute in merito ad 

un’eventuale iniziativa da intraprendere, sotto il profilo deontologico, presso il CSM, nei 

confronti del magistrato coinvolto. Il Consiglio Direttivo delibera di attendere l’esito della 

vicenda per prendere ulteriori iniziative. 

- SITUAZIONE CANCELLERIE UFFICIO G.I.P. 

La decisione in merito alla situazione dell’Ufficio Info-point Ufficio G.I.P. verrà esaminata 

al prossimo Consiglio Direttivo. 

- PROFILI FISCALI FORMAZIONE 2019 
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Da quanto appreso dal commercialista della Camera Penale, non sono ancora stati 

emanati i decreti attuativi per i profili fiscali 2019 in relazione all’assoggettabilità o meno 

ad IVA dell’attività di formazione della Camera Penale rivolta agli associati quale 

associazione non riconosciuta. Il suggerimento del commercialista è stato, per ora, 

quello di comunicare per la formazione 2019 la possibilità che possa essere applicata 

l’IVA ai corsi formativi anche per gli associati. Da un punto di vista fiscale, nel caso 

intervenga un mutamento della normativa si potranno scaricare anche altri costi che ora 

non sono deducibli. Si evidenzia la difficoltà, eventuale, di dover recuperare l’IVA non 

versata inizialmente dagli associati, iscritti ai corsi a pagamento, qualora dovesse 

essere ritenuta applicabile successivamente e propone di applicare preliminarmente la 

maggiorazione già dal 1 gennaio 2019 prudenzialmente. Il Consiglio Direttivo si 

aggiorna, sul punto, alla prossima riunione. 

- DOCUMENTO SICUREZZA SEDE 

Viene  illustrata la bozza sul documento di aggiornamento della sicurezza. Da quanto 

emerso dalla revisione del documento risulta necessario l’adeguamento dell’impianto 

elettrico, con necessità di incaricare un elettricista che possa certificare l’intervento.  

Si evidenzia come i problemi eventuali relativi all’impianto elettrico non possano essere 

risolti esclusivamente dalla Camera Penale con propri elettricisti, essendo i locali in 

comodato dal C.O.A., con il necessario coinvolgimento degli Uffici responsabili.  
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