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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  23.05.2019 

1. SOSTITUZIONE SEGRETARIA 
La segretaria della Camera Penale ha formalizzato le dimissioni e la sua 

collaborazione presso la nostra Associazione terminerà il 14 giugno 2019. Il Consiglio 

Direttivo, in considerazione delle prossime elezioni per la nomina dei nuovi Consiglieri, 

ritenendo opportuno lasciare la scelta della nuova segretaria ai Colleghi che verranno 

eletti, delibera di assumere, con un contratto a termine, sino a dicembre, la precedente 

segretaria che ha già operato la sostituzione di maternità. 

2.  MANIFESTO DEL DIRITTO PENALE - INIZIATIVE 

Il Consiglio Direttivo delibera di proporre e diffondere il Manifesto presentato a Milano 

il 10/11 maggio all’interno del progetto MIUR dell’anno prossimo, ritenendo che la 

massima diffusione dei principi fondamentali del diritto penale in senso lato possa 

trovare la massima diffusione proprio tra i giovani studenti delle Scuole che aderiscono 

al progetto. L’incontro MIUR  in Tribunale si terrà il 18.6 alla mattina alle ore 10.30 alla 

sala Gualdoni.  

3. INCONTRO ERRORE GIUDIZIARIO E COA 
Il Consiglio Direttivo esamina la proposta avanzata dal C.O.A. di Milano relativa 

all’organizzazione congiunta, anche con l’associazione che si occupa di errori 

giudiziari, di un evento condividendo la proposta.  

4. VALUTAZIONE PROPOSTA CONVENZIONE CINEMA FONDAZIONE       

CULTURALE SAN FEDELE 

E’ pervenuta una proposta di convenzione per gli associati, relativa ad una 

programmazione di film da settembre 2019 a maggio 2020, dal Circolo San Fedele. Il 

Consiglio Direttivo approva la proposta che verrà comunicata ai Colleghi. 

5. CONTRIBUTO ANNUALE AL GIORNALE DELLE DETENUTE DEL CARCERE DI 
SAN VITTORE; CONTRIBUTO INIZIATIVA “LA VITA SOTTO IL TURBANTE”, 
PROGETTO BIODANZA CARCERE DI MANTOVA 
Il Consiglio Direttivo conferma, come per lo scorso anno, il contributo per la 

realizzazione del giornale, redatto dalle detenute presso il carcere di San Vittore. Per 

l’iniziativa patrocinata dalla Camera Penale “La vita sotto il turbante” il Consiglio 

Direttivo delibera un contributo. 

E’ pervenuta, inoltre, la proposta di patrocinio ad un progetto di biodanza che si 

svolgerà all’interno del carcere di Mantova. Il Consiglio Direttivo delibera, in ragione 
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della vicinanza territoriale, di inoltrare la proposta alla Sezione di Mantova della 

Camera Penale della Lombardia Orientale. 

6. VALUTAZIONE PROPOSTA “THE WALL OF ROMEO AND GIULIETTA”  
Il Consiglio Direttivo delibera di inoltrare  alle Camere Penali del Distretto una proposta 
di realizzazione di un muro in formato digitale, replica virtuale del muro della casa di 
Romeo e Giulietta, da rendere disponibile ai detenuti degli istituti penitenziari, 
attraverso un laboratorio fisso di una decina di opere al mese per tutto l'anno, ove un 
gruppo di detenuti a rotazione, potrebbe consegnare messaggi che verranno pubblicati 
in forma gratuita sul portale della società promotrice dell’iniziativa. 
 

7. PRESENTAZIONE LIBRO “A FUROR DI POPOLO” CON CONSIGLIO ORDINE 
AVVOCATI DI MILANO 
E’ stato proposto alla Camera Penale di Milano, in unione con il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati, di presentare in anteprima il nuovo volume del Prof. Amodio, in uscita 

per la seconda metà del mese di giugno. Il Consiglio Direttivo, condividendo la 

proposta, delibera di aderirvi. L’evento potrebbe essere realizzato in data 14.6.2019. 

8. PROPOSTA ADEGUAMENTO PRIVACY  

E’ pervenuta alla Camera Penale una proposta commerciale di adeguamento della 

privacy ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016. Il Consiglio Direttivo decide di 

non prendere in considerazione la proposta ritenendo di aver già adeguato la privacy 

dell’Associazione secondo la nuova normativa.  

9. MONITORAGGIO UDIENZA TRIBUNALE  
Il monitoraggio, programmato da tempo, è iniziato questa settimana. I componenti del 

Consiglio Direttivo si sono resi disponibili per eventuali sostituzioni nel corso delle 

giornate per situazioni di emergenza che si dovessero verificare. Il monitoraggio durerà 

sino alla fine di giugno. 

 

- AGGIORNAMENTI: protocollo TIAP; protocollo misure di sicurezza; protocollo 
Tribunale di Sorveglianza; protocollo liquidazioni Tribunale; protocollo 
liquidazioni Sorveglianza; Nasrin Sotoudeh; bando Andrea Antonelli Scuola di 
Alta Formazione U.C.P.I.; visita CEDU 10 luglio; Presentazione libro “Con i miei 
occhi”. 
- protocollo TIAP 

 la Camera Penale è stata informata dell’avvio di un nuovo protocollo, sperimentale, 
per la digitalizzazione di atti, intervenuto tra la Procura e l’Ufficio G.I.P. limitatamente 
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alle richieste di misure cautelari. La sperimentazione durerà sei mesi e non appena 
diverrà operativo si provvederà a darne opportuna informazione ai colleghi. 

- protocollo misure di sicurezza 
la bozza del testo è stata diffusa a livello distrettuale e si è in attesa del testo definitivo 
per la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti al tavolo. 

- protocollo Tribunale di Sorveglianza 
per il protocollo delle liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato è stata redatta una 
bozza, girata e approvata dal Coordinamento distrettuale delle C.P. territoriali. Per il 
protocollo delle udienze avanti al Tribunale di Sorveglianza il Consigliere delegato ha 
chiesto un appuntamento alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza per discutere 
la proposta del testo. 

- protocollo liquidazioni Tribunale 
è stato segnalato al coordinatore del Tribunale penale il mancato rispetto del protocollo 
in generale rispetto ai parametri pattuiti, l’inapplicabilità dell’art . 7 come 
originariamente licenziato con richiesta di modifica, nonché il problema della 
liquidazione delle spese di recupero di quanto liquidato. Si insisterà per analogo 
accordo anche tra i Giudici delle Sezioni penali del Tribunale.  

- protocollo liquidazioni Sorveglianza 
Si rimane in attesa della risposta Del Presidente del Tribunale di Sorveglianza; 

- Nasrin Sotoudeh 
la campagna volta a portare all’attenzione dell’opinione pubblica la situazione della 
Collega iraniana, condannato e detenuta nel suo Paese, per aver svolto il suo ruolo di 
difensore dei diritti umani, proseguirà con un incontro fissato il 19 giugno dalle ore 
16.00 alle ore 20.00 in sala Alessi - Comune di Milano - in collaborazione anche con il 
C.O.A. di Milano. 

- bando Andrea Antonelli Scuola di Alta Formazione U.C.P.I. 
il bando, rinnovato anche per il biennio 2019/2020 della Scuola U.C.P.I., è stato 
predisposto e verrà diffuso nelle prossime settimane tra gli scritti al corso. 

- visita CEDU 10 luglio 
hanno aderito alla proposta 14 Colleghi tra quelli individuati del progetto MIUR. Si 
delibera di riservare ai componenti del monitoraggio Tribunale i rimanenti posti. 

- Presentazione libro “Con i miei occhi” 
occorre posticipare la sua presentazione al 28 giugno in considerazione dei numerosi 
incontri programmati anche in unione con il C.O.A. nel corso del mese di giugno. 
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