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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.07.2018 

 

1- PREPARAZIONE DOCUMENTI PER IL CONGRESSO U.C.P.I. (SORRENTO 19 - 

21.10.2018) 

Si valuta la possibilità di predisporre dei documenti, da condensare nel “libretto rosso”, 

relativi ai temi congressuali del prossimo 19/21 ottobre dal titolo “Il buio oltre la siepe – 

la difesa delle garanzie nell’epoca dei populismi”. Il Consiglio Direttivo condivide la 

proposta, affidando ad ogni consigliere un tema da analizzare. 

 

2 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ULTIMA PARTE DELL'ANNO 2018 

- Presentazione del libro di Carlo Petitto 

Per la presentazione di Petitto si propone la data del 21 settembre 2018. 

- Evento privacy per penalisti 

Per l’evento privacy si propone di organizzare il convegno per la prima metà di ottobre. 

- Presentazione codice penale commentato 

Per la presentazione del codice penale commentato si propone la seconda metà di 

ottobre 2018. 

- Spettacolo tratto dal libro dell’interrogatorio di E. 

Per l’evento si propone il mese di novembre. 

- Seminario esecuzione penale 

Il seminario sull’esecuzione penale sarà organizzato e le lezioni si terranno a partire da 

gennaio 2019. 

 

3 - ISTITUZIONE GRUPPO GIOVANI (REDAZIONALE FB) 

Si propone di istituire una redazione facebook costituita da giovani colleghi iscritti alla 
Camera penale per commentare in tempo reale temi di diritto anche in sostituzione del 
progetto “Il merito del Distretto”, rinviando a settembre prossimo l’organizzazione di una 
riunione con gli iscritti che hanno manifestato la volontà di aderire. 
 

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


 
 

 
 

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033   

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it 
 

4 - QUESTIONE GESTIONE CONTABILITÀ  

Si propone di delegare un consigliere per le operazioni bancarie che verifichi 

quotidianamente la corrispondenza tra i pagamenti e il riscontro contabile dei medesimi.  

 

5 - PROPOSTA CONVENZIONE PER SERVIZI CORTE DI CASSAZIONE 

Il Consiglio Direttivo, valutata la proposta pervenuta, delibera di aderire alla stessa per 

l’attività di cancelleria presso la Corte di Cassazione, valutando la possibilità di un 

prezzo più vantaggioso per gli iscritti, da concordare con i proponenti. 

 

6 - AGGIORNAMENTI: CANCELLAZIONE ASSOCIATI RISPETTO AL NUOVO 

STATUTO; SEGNALAZIONE SANITARIA PROCEDIMENTI CON GIUDIZIO 

DIRETTISSIMO; PRIVACY PER ASSOCIATI; PROGETTI CARCERE, SITUAZIONE 

DEGLI ISTITUTI E RIAPERTURA CENTRO DI VIA CORELLI. 

- cancellazione associati; 

Sono state inoltrate tutte le missive relative alla cancellazione degli associati, sulla base 

delle nuove disposizioni statutarie, che non hanno rinnovato la loro iscrizione. 

- segnalazione sanitaria procedimenti con giudizio direttissimo; 

Verranno svolti ulteriori approfondimenti per valutare l’effettività della segnalazione. 

- Privacy per associati; 

Non è ancora pervenuto il preventivo da parte della società individuata e quindi si rinvia 

ogni decisione operativa in merito. 

- progetti Carcere 

Vengono riferiti i numerosi incontri tenuti con il Garante dei detenuti del Comune di 

Milano in relazione alla situazione del Beccaria, che non può beneficiare di un direttore, 

non essendo un istituto penitenziario in senso stretto, ma solo di un educatore. 

Inoltre, l’utenza detenuta all’I.P.M. non è composta da giovani adulti come sembrava, 

ma da 30 ragazzi, di cui la maggioranza minorenni e stranieri.  

Si continuerà a monitorare la situazione in accordo con tutte le Autorità che si stanno 

occupando del problema. 
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In relazione al Carcere di Opera si evidenzia la minore progettualità dell’attuale 

gestione, soprattutto per i detenuti in A.S., con difficoltà per la prosecuzione di alcuni 

corsi. È emerso anche un problema sanitario presso il carcere di Opera che sarà 

affrontato con il garante appena possibile. 

-  centro di via Corelli 

Il centro di via Corelli a Milano sarà riaperto e si chiamerà C.P.R. (Centro permanenza e 

rimpatrio) come da normativa già approvata dal precedente Governo. Il Garante ha 

richiesto l’eventuale disponibilità della Camera Penale di Milano per monitorare 

attivamente la situazione ove fosse riaperto effettivamente. Disponibilità che verrà 

sicuramente data. 
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