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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6.11.2018 

 

1 – SITUAZIONE ATTUALE INIZIATIVE CONNESSE ALL’EMENDAMENTO SULLA 

PRESCRIZIONE 

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, delibera di produrre un video-spot da 

diffondere nel web. Verrà altresì predisposta apposita delibera di adesione all’agitazione 

indetta dall’Unione e alle ulteriori iniziative di protesta che si intraprenderanno.  

Si discute in merito alla realizzazione di una tavola rotonda sul tema della riforma della 

prescrizione. Verranno contattati alcuni esponenti dei partiti per organizzare l’evento.  

2- CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI 

Si discute in merito alla riunione del prossimo Consiglio delle Camere Penali e delle 

possibili cariche in seno allo stesso. Il Consiglio Direttivo, valutata la situazione, auspica 

che vi sia un rinnovamento delle cariche. 

3- FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Il Consiglio Direttivo, preso atto dell’indisponibilità attuale del preventivo del software per 

la fatturazione elettronica proposto dal fornitore di servizi della Camera Penale, si 

riserva di scegliere il fornitore all’esito dell’esame del preventivo. 

4 -  PROTOCOLLO TIAP  

Il 7 novembre 2018 è prevista la sottoscrizione del protocollo TIAP. Si darà massima 

diffusione e assistenza ai Colleghi, anche mediante la predisposizione di appositi 

supporti informativi, al fine di limitare al massimo gli eventuali disagi derivanti dalla 

prima applicazione del sistema. 

5 – AGGIORNAMENTI: PROGETTO MIUR; EVENTO LIBRO SULLA CORRUZIONE 

IN ATTI GIUDIZIARI; PROPOSTA GIURISPRUDENZA PENALE. 

- PROGETTO MIUR 

Da un colloquio con Il coordinatore del progetto, dott. Tremolada, è emerso che lo 

stesso non condivide la visita degli studenti presso le aule dei giudizi per direttissima.  

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, delibera di attendere gli sviluppi della 

situazione. 

- EVENTO LIBRO SULLA CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI 
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Il Consiglio Direttivo delibera di spostare la presentazione del libro nel mese di gennaio 

2019, a causa dell’indisponibilità dei relatori per il mese di dicembre 2018.> 

- PROPOSTA GIURISPRUDENZA PENALE 

Si valuta la proposta da parte di Giurisprudenza Penale di collaborare nella redazione di 

commenti a sentenze di giurisprudenza, anche di merito del Distretto, grazie all’apporto 

di Colleghi e associati. Il Consiglio Direttivo ritiene necessaria una migliore esplicazione 

scritta del progetto da parte dei responsabili di Giurisprudenza Penale e si riserva ogni 

valutazione all’esito di tale interlocuzione. 
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