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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  12.02.2019 

 

1- CONSIGLIO CAMERE PENALI 15.02.2019 (QUESTIONE O.C.F.) 

Si illustra l’o.d.g. del prossimo Consiglio delle Camere Penali.  Il Consiglio Direttivo, 

all’unanimità dei presenti, delibera di proporre al Consiglio delle Camere Penali di 

mantenere rapporti con O.C.F. e di non prendere alcuna iniziativa nei confronti degli iscritti 

alle Camere penali territoriali e che fanno parte di O.C.F. 

2 - SEGNALAZIONE COLLEGA BLOG CON GRADUATORIA PERSONE DETENUTE 

Viene esaminata la segnalazione circa la presenza di una pagina su facebook che 

pubblica le foto di detenuti.  All’esito della discussione, il Consiglio Direttivo delibera di 

scrivere ai Garanti dei detenuti e di suggerire con la medesima lettera di assumere ogni 

iniziativa anche legale per tutelare i diritti delle persone detenute. 

 

3 - RACCOLTA DATI PER CENTRO STUDI SERGIO RAMAJOLI 

Si discute in relazione alla modalità di richiesta dei dati del Distretto della Corte d’Appello 

volta a fondare lo studio di riforma del processo penale da parte del Centro studi della 

Camera penale. Il Consiglio Direttivo esamina la modalità di proposta dell’elaborato finale 

con l’intento di rendere fruibile l’esito dello studio.  

 

4 - PROGRAMMAZIONE EVENTI: SU NORMATIVA REATI CONTRO LA P.A. E SU 

APPLICAZIONI DECRETO SICUREZZA 

Si evidenzia la necessità di programmare un evento  della formazione permanente sul 

decreto cosiddetto “spazza corrotti” con particolare riferimento alla fase esecutiva delle 

sentenze di condanna per i reati contro la P.A.. Vi è la disponibilità dell’Aula Magna del 

Giudice di Pace per il 4 marzo 2019. Si verificheranno le date per il mese di marzo anche 

a seconda delle disponibilità delle persone che verranno invitate ad intervenire 

(magistrato del Tribunale di Sorveglianza ed avvocato esperto di esecuzione penale). 

 

5 - ADESIONE INIZIATIVA PEOPLE PRIMA LE PERSONE…(2.3.2019) 
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Il Consiglio Direttivo delibera di aderire all’iniziativa.  

 

6 - RINNOVO CONTRATTO GIUSTIZIA CAFFÈ 

Il Consiglio Direttivo delibera di rinnovare il contratto per l’anno 2019. 

 

7 - RICHIESTA INCONTRO COOPERATIVA EX DETENUTI CHE SI OCCUPA DELLA 

SCANNERIZZAZIONE FASCICOLI DELL’UFFICIO 415 BIS 

Il Consiglio Direttivo discute della richiesta di incontro della Cooperativa relativamente alla 

stipulazione di una convenzione per la prosecuzione dell’attività di scannerizzazione degli 

atti processuali presso gli altri uffici giudiziari, diversi dalla Procura della Repubblica, 

essendo entrato in vigore il protocollo TIAP che informatizza direttamente i fascicoli 

oggetto di indagine. 

Il Consiglio Direttivo delibera di interloquire preventivamente con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Milano. 

 

8 - PROPOSTA PER RISCONTRO SEGNALAZIONI 

Viene proposto di instaurare un meccanismo di riscontro presso gli Uffici Giudiziari in 

relazione alle segnalazioni che vengono inoltrate dalla Camera Penale di Milano. 

 

9 - PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEA 

Il Consiglio Direttivo delibera di individuare la data nei mesi di marzo/aprile per la 

convocazione della prossima Assemblea degli associati. 

 

10 - AGGIORNAMENTI: segnalazione registro 335 c.p.p.; presentazione libri;   

ricerca Eurispes; protocollo patrocinio a spese dello Stato; protocollo con istituti 

penitenziari; protocollo TIAP; domiciliazione fiscale per fatturazione elettronica; 

proposta incontro presentazione progetto MIUR; impianto elettrico sede; 

- segnalazione 335 c.p.p. 
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Si evidenzia la necessità di intervenire presso la Procura per evidenziare le disfunzioni 

del registro 335, in relazione alla comunicazione di iscrizioni di notizie di reato che non 

riscontrano, in diversi casi, ile scrizioni effettive.  

Il Consiglio Direttivo delibera di scrivere al Procuratore della Repubblica per segnalare la 

disfunzione. 

- Presentazione libri  

- libro sulla corruzione in atti giudiziari 

L’evento è organizzato e tutti i relatori hanno confermato la loro partecipazione.  

- libro su O.P.G. 

Viene illustrata la proposta di presentare il libro “Il bisogno di un luogo per la cura” sul 

tema degli O.P.G..  Il Consiglio Direttivo approfondirà la richiesta in considerazione delle 

diverse sensibilità tra gli iscritti della Camera Penale risetto al tema proposto. 

- libro su processi celebrati in medio oriente 

Sì esaminerà il libro al fine di organizzarne la presentazione. Verrà contattato il Colega 

che ha curato la prefazione del volume. 

- ricerca Eurispes 

Si è in attesa di ricevere da U.C.P.I. gli aggiornamenti per la ricerca Eurispes sui dati 

giudiziari. Servirà reperire volontari per monitorare tutte le udienze monocratiche e 

collegiali del Tribunale per il tempo necessario. Appena si avranno indicazioni precise si 

procederà con una comunicazione agli associati per individuare persone disponibili a 

collaborare alla ricerca.  

- protocollo patrocinio 

Non sono giunte segnalazioni sufficienti, dall’ultimo incontro, relativamente alla possibilità 

di segnalare ulteriori applicazioni distorte del protocollo della liquidazione del patrocinio a 

spese dello Stato. 

- protocollo con istituti penitenziari 

Verrà inviata lettera per proporre un protocollo, identico per tutti gli istituti penitenziari 

milanesi, volto ad uniformare modalità di comunicazione e tempistica con i predetti istituti 

da parte dei difensori delle persone ivi ristrette soprattutto nella fase di esecuzione della 

pena e rispetto al loro percorso trattamentale. 
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- incontro TIAP 

Vi sarà un incontro in settimana con gli Uffici della Procura per segnalare alcune 

disfunzioni verificatesi nel corso dell’applicazione sperimentale di tale protocollo. 

- segnalazione domiciliazione fiscale per fatturazione elettronica 

In relazione alla segnalazione giunta da un Collega ci si aggiornerà prossimamente 

approfondendo l’argomento. 

- proposta presentazione progetto MIUR 

Si discute della possibilità di presentare il progetto MIUR. Verrà individuata una data 

disponibile per il mese di maggio. 

- Impianto elettrico sede 

Si è ancora in attesa dei preventivi per effettuare i lavori ipotizzati. Si solleciterà 

ulteriormente l’invio. 
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