SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.09.2018

1 - CONGRESSO ORDINARIO SORRENTO: REDAZIONE LIBRETTO ROSSO
2018; INCONTRO CON I DELEGATI; QUESTIONI ORGANIZZATIVE E
LOGISTICHE DELLA DELEGAZIONE MILANESE
Si discute in merito al contenuto del “libretto Rosso” da presentare per il prossimo
Congresso di Sorrento. Il Consiglio Direttivo stabilisce di organizzare un incontro,
limitato ai delegati, nella prima settimana di ottobre, per predisporre gli interventi ed
essere maggiormente parteci alla contesa elettorale nei giorni del Congresso.
2 - CONSIGLIO CAMERE PENALI 22.09.2018
Non si sono affrontati temi tecnici ma politici interni all’Unione e vi è stata la richiesta di
nuova costituzione di una Camera Penale per ora non accolta.
3 - DECRETO IMMIGRAZIONE E SICUREZZA 24.09.2018: ANALISI E SUE
VALUTAZIONI
Il Consiglio Direttivo valuta le ultime novità in tema di immigrazione e sicurezza. Si
evidenzia come la proposta legislativa sia quella di restringere la possibilità di ottenere
permessi umanitari. Si delibera di predisporre un documento del Consiglio Direttivo
che analizzi lo schema di decreto.
4 - PROPOSTA CONVEGNO CITTADINO SULLA LEGITTIMA DIFESA
Si discute della proposta di organizzare un convegno sul tema della legittima difesa, in
tempi rapidi, in vista della riforma dell’art. 54 c.p.. In proposito è stato proposto di
organizzare un convegno rivolto alla cittadinanza, possibilmente nella sala Alessi del
Comune, per il mese di Novembre. Il Consiglio Direttivo delibera di organizzare
l’evento e di valutare nelle prossime riunioni la scaletta degli interventi.
5 - PROPOSTA VISIONE DOCUFILM “SULLA MIA PELLE” CON COA E
ASSOCIAZIONI CITTADINE
Il Consiglio Direttivo discute della proposta giunta da una Consigliera del COA di
proiettare il film “Sulla Mia Pelle”. Il Consiglio Direttivo, ritenuto che la proiezione del
film potrebbe comportare la preventiva autorizzazione del titolare dei diritti d’autore,
delibera di vagliare la fattibilità dell’evento presso un cinema di Milano, eventualmente
riservando una serata per gli associati e gli operatori tecnici in generale.
6 - VALUTAZIONE PROPOSTE CONVENZIONI COMMERCIALI
Sono giunte alla Camera Penale diverse proposte di convenzioni, anche commerciali,
per gli associati soprattutto per la vendita di toghe. Si discute a livello generale come
valutare le tipologie di proposte da accogliere e quelle da respingere, ritenendo, allo
stato, di valutare volta per volta la finalità della proposta e l’utilità per gli associati.
In relazione alla richiesta di convenzione giunta da un fornitore di toghe, il Consiglio
Direttivo delibera di non aderire, avendo la proposta esclusivamente carattere
commerciale ed essendo il progetto della Sartoria San Vittore, in concorrenza con la
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convenzione commerciale proposta, da sempre appoggiato dalla Camera Penale di
Milano.
AGGIORNAMENTI: PROTOCOLLO LIQUIDAZIONI; PRIVACY VERSO ASSOCIATI;
INCONTRO PRIVACY 10.10.2018; ELEZIONE C.S.M. COLLEGHI ISCRITTI;
PRESENTAZIONE
CODICE
PENALE
COMMENTATO
GIAPPICHELLI:
ARGOMENTO DA TRATTARE (PROPOSTA 590 SEXIES); SEGNALAZIONE
CONSIGLIO GIUDIZIARIO MAGISTRATO DEL TRIBUNALE; PROGETTO GIOVANI
E GRUPPO FACEBOOK; RIPRESA PROGETTO MIUR.
- Protocollo liquidazioni.
Dovrà essere fissata una riunione in tempi rapidi con il Coordinatore del Tribunale,
Dott. Tacconi per sottoporre le problematiche che continuano ad emergere rispetto
all’applicazione del protocollo.
- Privacy verso associati
Si evidenzia come sia giunto il report sui sistemi informatici e sia emerso la proposta di
dividere la rete wifi per associati e dipendenti.
Il Consiglio Direttivo delibera di non aderire alla proposta, ritenendola non necessaria.
Anche il d.lgs 101/2018 ha apportato rilevanti modifiche e la dichiarazione di
adeguatezza della situazione del sistema informatico attuale, già richiesta al fornitore
dei servizi, dovrà essere nuovamente aggiornata alla sopravvenuta normativa.
Si decide di provvedere, altresì, all’adeguamento del sito comunicando l’esigenza al
tecnico che segue la struttura.
- Incontro privacy.
L’incontro è stato organizzato per il 10.10.2018 e uscirà la locandina nei prossimi
giorni.
- Elezione C.S.M. Colleghi iscritti
Il Consiglio Direttivo discute dell’elezione al C.S.M. dei due Colleghi iscritti e dei
possibili scenari in vista dell’elezione del Vicepresidente del C.S.M.. Ogni decisione
viene rinviata ad un momento successivo a tale elezione.
- Presentazione Codice Penale Commentato Giappichelli
all’incontro verrà il Prof. Veneziani e parlerà dell’art. 590-sexiesc.p., inoltre nei
prossimi giorni verranno individuati altri temi di diritto penale.
- Segnalazione Consiglio Giudiziario
Si è appreso, informalmente, che il Consiglio giudiziario discuterà dell’esposto,
presentato qualche mese fa dalla Camera Penale, quando ci sarà la valutazione del
magistrato segnalato. Si decide di richiedere formalmente aggiornamenti al Presidente
della Corte d’Appello.
- Progetto Giovani e gruppo Facebook
Sono stati contattati alcuni giovani e si procederà a formare una squadra affinchè il
progetto giovani possa ripartire e si costituisca il gruppo face book.
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- Progetto MIUR
Il Consiglio Direttivo decide di scrivere a tutte le scuole per riproporre il progetto e
raccogliere le nuove adesioni per l’anno 2018/2019.
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