SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.10.2018

1 - SITUAZIONE POST-CONGRESSUALE E LINEA POLITICA ALL’ESITO DEL
RISULTATO CONGRESSUALE
Il Consiglio Direttivo discute in merito al risultato elettorale scaturito dall’ultimo
Congresso di Sorrento auspicando che il nuovo Presidente voglia valorizzare la Camera
Penale di Milano e i suoi associati anche riconoscendo loro un ruolo attivo a livello
nazionale. Ogni eventuale proposta verrà esaminata dal Consiglio Direttivo con piena
disponibilità e collaborazione con la nuova Giunta, in nome dell’unità dell’Unione delle
Camere Penali Italiane.
2 - PROPOSTA U.C.P.I. PRESENTAZIONE LIBRO “LETTERE A FRANCESCA”
(TORTORA)
Si discute in merito alla proposta provenuta dall’Unione della Camere Penali italiane
relativa alla possibile presentazione del libro “Lettere a Francesca” di Enzo Tortora, in
particolare di realizzare l’evento presso la sala del Circolo della Stampa, che tuttavia, ha
un costo di noleggio. Il Consiglio Direttivo delibera di valutare anche altre opzioni e di
attendere l’esito delle eventuali contribuzioni al costo di copertura dell’evento proposto.
3 - PREDISPOSIZIONE ADEMPIMENTI E FORMAZIONE
ELETTRONICA (ENTRATA IN VIGORE 1.01.2019)

FATTURAZIONE

Il Consiglio Direttivo delibera di organizzare un corso di formazione affinché si possa
iniziare da gennaio 2019 con la fatturazione elettronica, in ottemperanza alla
disposizione normativa.
4 - PROPOSTA REALIZZAZIONE EVENTO SU IMPUTATO EICHMANN IN
OCCASIONE DI BOOK CITY (15.11.2018)
Si discute in merito alla realizzazione dell’evento tratto dai volumi sul processo a
Eichmann in occasione della manifestazione Book City. Il Consiglio Direttivo delibera di
contribuire ad organizzare l’evento con la partecipazione di colleghi della Camera
Penale.
5 - VALUTAZIONE NOMINA REVISORE DEI CONTI UCPI
Il Consiglio Direttivo conferma la nomina già effettuata in sede di Congresso.
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6 - RICHIESTA PATROCINIO E CONTRIBUTO ECONOMICO SPETTACOLO
DETENUTI DI BOLLATE “CI AVETE ROTTO IL CAOS”
Il Consiglio Direttivo delibera di dare il patrocinio e di contribuire, nella misura che verrà
successivamente determinata, a una parte dei costi dello spettacolo che sarà realizzato
in Tribunale, nell’atrio antistante l’Aula Magna, ad opera dei detenuti del Carcere di
Bollate.
7 - PROPOSTA CONVENZIONE WOLTERS KLUVER
Verrà approfondita la proposta di convenzione con i responsabili della casa editrice
8 - PROPOSTA VISITA CEDU
Il Consiglio Direttivo, sulla scorta dell’esperienza positiva già sperimentata lo scorso
anno, delibera di approvare l’organizzazione, per il giorno il 27 febbraio 2019, di una
visita alla Corte Europea, in occasione della discussione di una causa interstatuale.
AGGIORNAMENTI: CONVENZIONE CON SALA TOGHE DELLA CASSAZIONE;
INCONTRO LEGITTIMA DIFESA (21.11.2018 A PALAZZO REALE); PROIEZIONE
“SULLA MIA PELLE”; RESPONSABILE SICUREZZA SEDE ALL’ESITO
DELL’INCONTRO TENUTOSI IL 12.10.2018; PROTOCOLLO TIAP CON PROCURA
DELLA REPUBBLICA; CLINICHE LEGALI; PRESENTAZIONE LIBRO SULLA
CORRUZIONE GIUDIZIARIA)
- CONVENZIONE SALA TOGHE
Si approva la proposta di convenzione con il servizio Sala Toghe della Corte di
Cassazione, con alcune modifiche.
-INCONTRO LEGITTIMA DIFESA
E’ stato confermato l’incontro per il giorno 21.11.2018 ore 16-21 presso la sala delle
conferenze di Palazzo Reale.
- PROIEZIONE DEL FILM “SULLA MIA PELLE” PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Si attende ancora la determinazione di A.N.M. sezione Milano circa la proposta già
formulata di proiettare il film “Sulla mia Pelle”.
- PROGETTO CLINICHE LEGALI
Si tratta di un progetto dell’Università Statale di Milano iniziato con il precedente
Consiglio Direttivo che vedrà la sua realizzazione a partire dal prossimo anno e vedrà la
partecipazione di alcuni Colleghi iscritti alla Camera Penale.
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- PROTOCOLLO TIAP
Sono state fatte le osservazioni al protocollo TIAP. Viene evidenziato come sia rimasto
irrisolto ancora il tema sul fascicolo cartaceo, che, non può essere tralasciato, in
relazione alla clausola che pone come eccezionale l’accesso allo stesso. Verrà riportato
nuovamente il tema all’attenzione dei coordinatori del progetto TIAP.
-RESPONSABILE SICUREZZA
A seguito dell’incontro del 12.20.2018 con il responsabile verrà organizzato un corso per
la nuova dipendente. Verrà mandato, inoltre, dal responsabile un aggiornamento al
documento sicurezza.
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