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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 MAGGIO 2018 

 

1 - SITUAZIONE POLITICA ATTUALE. CONTRATTO TRA MOVIMENTO 5 
STELLE E LEGA SUL TEMA DELLA GIUSTIZIA. INIZIATIVE. 

Si discute sul cosiddetto “contratto di governo”, nello specifico sul programma relativo 
alla giustizia penale, nonché sul documento redatto dall’Unione delle Camere Penali 
Italiane che ha risposto, punto per punto, in modo tecnico e analitico, alle direttrici di 
tale contratto in materia di giustizia penale e immigrazione. Il Consiglio Direttivo 
delibera di predisporre un documento di carattere politico, che prenda spunto da un 
giudizio tecnico sulle proposte del governo in tema di giustizia penale (e 
immigrazione), nonché di attendere la delibera dell’Unione delle Camere Penali 
Italiane per organizzare l’iniziativa di protesta preannunciata in esito all’ultimo 
Consiglio dei Presidenti. 

2 - SEGNALAZIONI: UDIENZE IN CORTE D’APPELLO; QUESTIONE 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO; 

Viene illustrata la segnalazione giunta alla Camera Penale di Milano circa le modalità 
con le quali si tengono le udienze in Corte d’Appello, supposte lesive dei diritti della 
difesa in nome di un’efficienza che appare essere il solo obiettivo perseguito dai 
Collegi della Corte. Il Consiglio Direttivo propone di affrontare il tema posto dalla 
segnalazione con il coordinamento distrettuale, trattandosi di materia che coinvolge 
tutto il distretto di Corte d’Appello. Si decide, di conseguenza, di aggiornare la 
discussione all’esito della riunione del Coordinamento Distrettuale. 

In relazione alla segnalazione giunta sulla liquidazione fuori protocollo  dei compensi 
in tema di patrocinio a spese dello stato, si evidenzia come il protocollo sia chiaro in 
relazione alla liquidazione delle spese ma il singolo giudice può non applicarla, non 
essendo vincolante in sé, evidenziando, altresì, come di fatto molte liquidazioni siano 
effettuate fuori protocollo. Il Consiglio Direttivo delibera di convocare, assieme al 
delegato del Consiglio dell’Ordine, un tavolo di discussione su questa materia 
oggetto di ripetute segnalazioni. 

 

3 - PROGETTO GIOVANI, NUOVE INIZIATIVE. 

Vengono illustrate le nuove iniziative da intraprendere relative al progetto giovani e si 
evidenzia come sia necessario compilare di nuovo l’elenco  aggiornato dei giovani 
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iscritti (under 40).  

4 - ELENCO ASSOCIATI, ANDAMENTO ISCRIZIONI; 

È stata predisposta una lettera che chiederà al Comitato dei Saggi, ai sensi dell’art. 7 
del Nuovo Statuto, la decadenza della qualità di socio di tutti i soci che non hanno 
rinnovato per il 2017 e per il 2018.  

5 - ADEGUAMENTO NUOVA NORMATIVA PRIVACY 

Il Consiglio direttivo viene informato circa la situazione della Camera Penale di 
Milano rispetto alla nuova legislazione in tema di GDPR. Si evidenzia come non vi sia 
un trattamento di dati sensibili da parte della Camera Penale di Milano. In ogni caso i 
dati dei soci sono dati pubblici e dovranno essere cancellati e/o aggiornati sul sito 
pubblico in tempi ragionevoli.  

Il Consiglio Direttivo delibera di predisporre nuova e aggiornata informativa privacy 
da far sottoscrivere agli iscritti e ai colleghi non iscritti che frequentano corsi di 
formazione della Camera Penale di Milano, prevedendo per i soli soci il consenso 
espresso alla pubblicazione dei nominativi degli iscritti sul sito della Camera Penale 
di Milano, da aggiornare con costanza e tempestività. 

6 - RIATTIVAZIONE FAX ANALOGICO IN SEDE 

Il Consiglio Direttivo delibera di riattivare il numero fax.  

7 - AGGIORNAMENTI: CONVEGNO ESAME PARTI OFFESE, DIRITTO DI DIFESA 
(29.06.2018);  

All’incontro saranno presenti la dott.ssa Panasiti, in sostituzione del dott. Roja. 
Manca ancora la conferma del Prof. Dominioni e del Dott. Galimberti.  

Si evidenzia la possibilità di spostare l’evento in altra sala, ove il numero degli iscritti 
non dovesse essere sufficiente a riempire l’Aula Magna. Si verificherà la disponibilità 
per quel giorno della sala Gualdoni. 

 


