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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.01.2020 

 

1. INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 1/02/2020 

Il Consiglio Direttivo discute sulle iniziative da intraprendere in relazione alla cerimonia 

di inaugurazione dell’Anno Giudiziario, 2020. E’ prevista la partecipazione del 

Consigliere Piercamillo Davigo, quale rappresentante del C.S.M. È stata già prevista la 

data del 28.1.2020 come giornata di astensione nazionale e manifestazione. 

Il Consiglio Direttivo decide di scrivere una lettera al CSM, per conoscenza agli organi 

giudiziari territoriali, nonché di prevedere l’espressione di un chiaro dissenso  in 

occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario che consisterà nel presenziare alla 

cerimonia con un cartello da esporre solo al momento del discorso del dott. Davigo e 

comunque di prevedere altre iniziative conseguenti. Si decide di richiedere il sostegno  

all’assemblea, che sarà convocata il 24 gennaio 2020, ore 14.30, salvo diversa 

disponibilità dell’aula. Il discorso del Presidente evidenzierà  le ragioni dell’astensione e 

la necessità per gli iscritti di partecipare in modo particolarmente numeroso 

all’inaugurazione dell’anno giudiziario.  

***** 

2. APERTURA NUOVE ISCRIZIONI E DOCUMENTO PRIVACY 

Viene esaminato il documento privacy della Camera Penale.  

Il Consiglio Direttivo decide di apportare le modifiche richieste e approva il documento 

privacy che sarà fatto sottoscrivere agli iscritti con il nuovo anno. 

Si evidenzia come la programmazione annuale sia pronta e da domani 16.1.2020, la 

locandina con la formazione permanente per l’anno 2020 potrà essere diffusa agli 

associati. 

Il Consiglio Direttivo discute sul piano formativo come predisposto con il Comitato 

Scientifico. 

All’esito della discussione, il Consiglio Direttivo, previa approvazione dell’offerta 

formativa come delineata dal Comitato Scientifico, decide di inserire un ulteriore evento, 

in tema carcere o esecuzione penale, in modo da completare l’offerta formativa per 

l’anno 2020.  

***** 
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3. EVENTO CINEMINO 

Il Consiglio Direttivo discute del tema sollevato da tre Consiglieri in relazione 

all’organizzazione del Cineforum presso il “Cinemino” e del titolo della Rassegna 

Cinematografica, ritenuto non in linea con un evento della Camera Penale e 

contestando il titolo, che non sarebbe stato condiviso all’interno della delega della 

formazione e dell’intero Consiglio Direttivo.  Si chiede di rimuovere il logo della Camera 

Penale, o, in alternativa, la modifica del titolo. Si chiede anche di togliere il patrocinio 

all’iniziativa. 

All’esito di una ampia discussione il Consiglio Direttivo decide di respingere ogni 

richiesta in relazione all’iniziativa del Cinemino e di non adottare altri provvedimenti. 

***** 

4. GIORNATA AVVOCATI MINACCIATI 

Vi è stata l’organizzazione, da parte del Consiglio dell’ordine di Milano, di un evento, per 

il prossimo 24 gennaio 2020, al quale la Camera Penale è stata invitata, grazie ad una 

efficace interlocuzione con il Consiglio dell’Ordine e che sarà quindi patrocinato anche 

dalla Camera Penale di Milano. Il Consiglio Direttivo, all’esito di tale modifica, decide di 

partecipare e patrocinare l’evento, essendo stata inclusa la Camera Penale di Milano tra 

gli organizzatori. 

***** 

5. VARIE ED EVENTUALI 

- Segnalazione Collega relativa al costo della copia dei supporti dvd non 

computabili in un numero di pagine prestabilite o aventi contenuto non 

meramente documentale. 

Il Consiglio Direttivo approva la lettera predisposta e si impegna a comunicare agli 

organi competenti le necessarie proposte di modifica delle tariffe digitali. 

 
- iniziative in vista della prossima possibile astensione (compresa acquisto pagina su quotidiano 

http://www.camerepenali.it/
mailto:sede@camerapenalemilano.it

