SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.09.2018
1 Congresso ordinario.
Si stabilisce di circolarizzare le bozze degli articoli che formeranno il libretto rosso 2018
entro la prossima settimana. Si discute, poi, degli interventi congressuali e si stabilisce
che certamente interverrà il Presidente. Si valuterà comunque al Congresso anche la
possibilità di altri interventi discutendone con la delegazione.
2. Consiglio Camere Penali del 22.9.2918
Si discute in merito alla necessità di prendere una posizione rispetto all’utilizzo di Taser
(cosiddetta pistola elettrica) e della sua possibile introduzione, come dotazione, non solo
per le forze dell’ordine, ma anche per la polizia penitenziaria, come ipotizzato nei giorni
scorsi dal Sottosegretario al Ministero della Giustizia. Il Consiglio Direttivo concorda
sulla necessità di esprimere la propria contrarietà all’inserimento di tale dotazione e in
particolare, per quanto riguarda gli istituti penitenziari, tenuto conto di quanto previsto
dall’art. 41 dell’ordinamento penitenziario, del pericolo di abusi di questo strumento in
carcere.
3. Segnalazione pervenuta da un collega in ordine al giudizio direttissimo
celebrato il 12.09.2018
Il Consiglio Direttivo delibera di inviare una lettera al Procuratore della Repubblica in
relazione alla segnalazione di un rinvio di un’udienza di convalida di un fermo, non
celebratasi, nonostante una lunga attesa, per impossibilità del Pubblico Ministero di
turno di istruire e preparare il relativo fascicolo.
4. Soci nominati al Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Consiglio Direttivo, in considerazione della temporaneità dell’incarico istituzionale
svolto da due soci presso il Consiglio Superiore della Magistratura, ritiene opportuno
invitare i due Colleghi ad una comunicazione di autosospensione per la durata della
carica per consentire agli stessi di non perdere l’anzianità acquisita di iscrizione alla
nostra Associazione.
5. Segnalazioni in ordine alle differenze tabellari predisposte dagli Uffici a seguito
dell’entrata in vigore del nuovo decreto in materia di diritti di cancelleria
Il Consiglio Direttivo, accertata la difformità emersa dal raffronto fra due tabelle per il
pagamento dei diritti di cancelleria (diverse per Procura e Corte di Appello), sulla base
del nuovo decreto recentemente entrato in vigore, decide di predisporre una
segnalazione al Presidente della Corte d’Appello e a quello del Tribunale, oltre al
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Procuratore della Repubblica, evidenziando le divergenze e i disagi per gli avvocati che
allo stato devono acquistare differenti diritti di cancelleria per ogni ufficio.
6. Progetto Extrema ratio, richiesta di patrocinio.
Si delibera di concedere il patrocinio della Camera Penale per un ciclo di seminari in
continuità con il progetto “Extrema ratio”, per i seminari segnalati, condividendone lo
spirito.
7. Aggiornamenti
Situazione Ufficio esecuzione penale
Il Consiglio Direttivo, preso atto delle problematiche emerse nell’Ufficio Esecuzione
Penale della Procura della Repubblica, anche a causa della riduzione del personale,
accertato il forte ritardo nell’emissione degli ordini di esecuzione e di contestuale
sospensione della pena, decide di segnalare il problema al Procuratore capo,
unitamente al C.O.A..
Privacy dell’associazione
Il Consiglio Direttivo attende una relazione scritta dal Consigliere incaricato.
Seminario esecuzione penale
Verrà organizzato tra gennaio e luglio 2019 una o due volte al mese nel secondo
pomeriggio un corso sull’esecuzione penale, riservato agli iscritti della Camera Penale,
ad un costo di € 100 e per un massimo di 100 posti.
Codice penale Giapicchelli
La presentazione del codice è stata fissata per il 26 ottobre 2018 presso la Biblioteca
Ambrosoli. L’editore proporrà una convenzione per gli iscritti alla Camera Penale di
Milano.
Commissione Antimafia Regione Lombardia
Il Consiglio Direttivo, a seguito della nomina nella Commissione antimafia di Regione
Lombardia di una Collega iscritta e della polemica sorta nel mese di agosto con altro
membro della stessa Commissione, ha preso atto della decisione della stessa Collega di
dimettersi dalla Commissione.
Incontro con la privacy per gli associati
Il programmato incontro dovrebbe svolgersi il 10 ottobre 2018 nel pomeriggio.
Progetto fotografico istituti penitenziari milanesi
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Il progetto è stato approvato dal DAP su richiesta del Direttore del carcere di San Vittore
ed è ora necessario passare alla fase esecutiva.
Cancellazione associati che non hanno rinnovato
La procedura è in corso e il Comitato dei Saggi ha inviato le comunicazioni alle persone
interessate.
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