SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.06.2018
1 - PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO
Il Consiglio Direttivo delibera di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio
prima della sospensione feriale.
2 - AGGIORNAMENTI SEGNALAZIONI (PROCESSO TARANTO E VICENDA
BERGAMASCA)
Il Consiglio Direttivo, preso atto che la calendarizzazione delle udienze del processo
ILVA sarà ridiscussa con i magistrati della Corte d’Assise ed il Presidente del Tribunale
a settembre e che verrà probabilmente seguito un calendario “cosiddetto tematico” per i
capi di imputazione, delibera di attendere gli ulteriori sviluppi.
Il Consiglio Direttivo delibera di attendere altresì la decisione della Sezione di Brescia
della Camera Penale della Lombardia Orientale, competente territorialmente in
relazione alla segnalazione del Collega bergamasco.

3 - SEGNALAZIONE COMPOSIZIONE FASCICOLI PER IL DIBATTIMENTO AVANTI
IL TRIBUNALE MONOCRATICO
Il Consiglio Direttivo delibera di scrivere al Procuratore della Repubblica segnalando la
prassi distorta relativa alla formazione del fascicolo del dibattimento da parte dell’Ufficio
pre-dibattimento.
4 - PROPOSTA RACCOLTA FIRME PARTITO RADICALE NONVIOLENTO
TRANSNAZIONALE E TRANSPARTITO PER 8 PROPOSTE DI LEGGE
Il Consiglio Direttivo discute in merito alla proposta giunta del Partito Radicale Non
Violento Transazionale e Transpartito, di raccolta firme in relazione ad otto proposte di
legge di iniziativa popolare.
Il Consiglio Direttivo delibera di rispondere evidenziando come, pur non partecipando
come Camera Penale in considerazione delle diverse tematiche trattate non tutte
pertinenti ai fini statutari, le iniziative di raccolta delle firme saranno pubblicizzate anche
tramite i canali informativi della Associazione.
5 - VALUTAZIONE PROSECUZIONE ATTI VITÀ IL MERITO DEL DISTRETTO
Si segnala come l’attività de “Il merito del Distretto” non sia stata ulteriormente
implementata. Inoltre, è giunta una mail dal coordinatore responsabile dell’iniziativa che
ha comunicato di essere impossibilitato a proseguire l’attività.
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All’esito della discussione, si delibera di chiedere agli altri responsabili, già individuati, la
loro eventuale disponibilità ad un aggiornamento mensile/periodico del merito del
Distretto, riservandosi ogni eventuale decisione all’esito dell’interlocuzione con i
responsabili.

6 - PRIVACY: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO
Il Consiglio Direttivo delibera di organizzare, per settembre, un incontro di
aggiornamento per i colleghi sulla nuova normativa privacy
7 - INCONTRO SULLA COSIDDETTA SENTENZA TARICCO ALL’ESITO DELLA
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il Consiglio Direttivo, come da proposta giunta da un associato, delibera di organizzare
a conclusione del tema posto inizialmente dalla Corte di Strasburgo, un incontro sul
caso Taricco, all’esito del deposito della motivazione della sentenza della Corte
Costituzionale, La data prevista per l’incontro è il 4 luglio o il 11/12 luglio presso l’Aula
Magna del Giudice di Pace.
8 - PROGRAMMAZIONE FESTA D'ESTATE
Il Consiglio Direttivo delibera di aggiornare la decisione alla prossima riunione, in base
ai preventivi che perverranno dall’individuato locale La Gare di via Pirelli, relativa alla
consueta festa d’estate della Camera Penale, in una tra le possibili date individuate nei
giorni 9, 12, 16, 19 luglio.

AGGIORNAMENTI: PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI; PRESENTAZIONE GUIDA
DIRITTI E DOVERI DETENUTI; ASSEMBLEA DISTRETTUALE; PRESENTAZIONE
LIBRO
CARLO
PETTITTO
(PENA);
PRIVACY
VERSO
ASSOCIATI;
CANCELLAZIONE ASSOCIATI NEL RISPETTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
STATUTARIE; SEGNALAZIONI TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA; PROGETTO
VELA (INCONTRO RIABILITAZIONE); PROGETTO LETTURA CARCERE DI OPERA;
DITELO ALLA CAMERA PENALE E COMMISSIONE CARCERE; ISCRIZIONI.
- Protocollo liquidazioni.
La riunione prevista per domani 20 giugno 2018 è stata annullata per indisponibilità di
un componente, che comunicherà la nuova data dell’incontro nel quale verranno
discusse tutte le problematiche segnalate dai colleghi relative alle liquidazioni del
patrocinio a spese dello Stato e l’applicazione del protocollo sottoscritto con gli uffici.
- Privacy verso associati
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Sono stati richiesti due diversi preventivi. Il primo ha un contratto con troppi servizi di
assistenza. Il secondo, oltre alla possibilità di lavorare da remoto, tiene, altresì, conto di
come sia necessario un minimo adeguamento sui sistemi informatici. Il Consiglio
Direttivo delibera di aderire alla seconda proposta, più vantaggiosa economicamente e
più adeguata alle esigenze della Camera penale.
- Assemblea Distrettuale del 5.7.2018
In data odierna l’evento è stato sottoposto all’esame del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Lecco per l’accreditamento. Si sta organizzando la trasferta degli invitati e il
soggiorno nei pressi di Lierna. I partecipanti al Convegno successivo all’Assemblea,
hanno confermato la loro presenza.
- Presentazione del libro di Petitto
La presentazione del libro avverrà nel mese di settembre 2018.
- Cancellazione associati nel rispetto delle nuove norme statutarie
Nei prossimi giorni verrà sollecitata la conclusione della procedura, che ha già visto la
celebrazione di un primo incontro dei Saggi, secondo le nuove disposizioni statutarie.
- Segnalazione Tribunale di Sorveglianza
In relazione alla segnalazione giunta alla Camera Penale circa la non disponibilità dei
fascicoli di sorveglianza prima dell’udienza, è stata confermata la prassi che il fascicolo
non è a disposizione della cancelleria perché viene mandato al giudice fuori sede,
tenendo conto delle limitate risorse organizzative dell’Ufficio.
- Progetto Vela (incontro sulla riabilitazione)
L’incontro programmato per la fine di maggio è stato rinviato per questioni organizzative
del carcere di San Vittore.
- Progetto lettura carcere di Opera
E’ stata confermata al Direttore del Carcere la continuità dell’iniziativa con il gruppo di
lettura dei detenuti in AS.
- Progetto Ditelo alla Camera Penale e Commissione carcere
Servirà un nuovo incontro con “Ditelo alla Camera Penale” per programmare ulteriori
attività all’interno dell’Istituto.
- Iscrizioni
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L’andamento delle iscrizioni rispetta quello degli anni precedenti. Verrà controllato
ulteriormente l’elenco per poter verificare le eventuali nuove iscrizioni per l’anno 2018.
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