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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.12.2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazione e proposta giustizia caffè 

2. Formazione, comitato scientifico ed eventi formativi ordine 

3. Avvio commissioni 

4. Eventi san vittore per studenti 

5. Scuola difese d’ufficio 

6. Programmazione seminario per RSPP 

7. Presentazione libri 

8. Evento Mani pulite 30 anni dopo 

9. MIUR 

10. Varie ed eventuali: richiesta contributo spese per sede Corte d’Appello – 
patrocinio evento Enrico Giarda 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. il Referente di Giustizia Caffè illustra la proposta di consulenza e propone un breve 
corso formativo sull’utilizzo dei social da tenersi in quattro incontri. Il costo del corso sa-
rebbe di 800,00 euro. 
Viene chiesto di riformulare l’offerta già inviata includendovi il corso e non invece i 10 
confronti, sui quali si può provvedere in autonomia. 
Si deciderà non appena l’offerta perverrà. 
 
2. Sulla formazione viene illustrato l’elenco di argomenti che i delegati alla formazione 
hanno predisposto. Il Direttivo integra a sua volta l’elenco che verrà sottoposto al Comi-
tato Scientifico: 
 

1. La prova informatica nei cybercrimes, dall’acquisizione, all’utilizzabilità; 
2. Profili penalistici del nuovo codice della crisi d’impresa (entra in vigore a 

maggio, per cui da programmare per settembre); 
3. Novità in campo di diritto penale tributario; 
4. Ultimi arresti giurisprudenziali in tema di sequestri e confische; 
5. Le strategie difensive durante la cross examination; 
6. Il ruolo del difensore nel corso delle indagini preliminari (indagini difensive, 

internal investigation); 
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7. Le impugnazioni alla luce della Riforma Cartabia; 
8. Il calcolo della pena, dalla continuazione, al bilanciamento delle circostanze, 

fino alle sanzioni accessorie; 
9. Direttissime, fermi e convalide, il ruolo del difensore; 
10. Il diritto penale nel campo della proprietà intellettuale; 
11. Responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 degli enti e le recenti estensioni del ca-

talogo dei reati presupposto; 
12. Aggiornamenti giurisprudenziali sui reati in materia di stupefacenti; 
13. La deontologia dell’avvocato penalista; 
14. L’ostatività nell’esecuzione penale; 
15. Le questioni di legittimità costituzionale. 

 
Sono previsti, altresì, quattro seminari sui seguenti argomenti: 

- Giustizia riparativa 
- RSPP 
- Diritto penale ambientale 
- Violenza di genere. 

 
Sul Comitato Scientifico vi è ampia discussione. Tutti convengono che sia giusto intro-
durre il principio di rotazione peraltro previsto dallo statuto che prevede la cessazione 
dell’incarico contemporaneamente al termine del mandato del Direttivo. 
Per l’anno in corso anche in considerazione della breve tempistica, per ora, non si prov-
vede ad alcuna sostituzione. 
 
Formazione ordine: il tema riguarda la partecipazione da parte dei membri del Direttivo 
ad eventi formativi dell’OAM. Il Direttivo concordemente stabilisce che si possa parteci-
pare come relatori. Ove uno dei componenti del Direttivo svolga il ruolo di moderatore o 
organizzatore si ritiene opportuno che l’evento venga condiviso con la Camera Penale sia 
dal punto di vista della locandina che dei proventi nella misura del 50%.  
 
 
3. L’elenco degli appartenenti alle Commissioni andrà integrato a cura dei Referenti delle 
Commissioni stesse per poi procedere ad una riunione programmatica. 
 
 
5. il Presidente comunica che l’avv. Paola Farinoni ha dato la propria disponibilità per il 
ruolo di Direttore della scuola per i difensori d’ufficio e si delibera pertanto di conferire 
l’incarico. 
 
 
7. La prima presentazione si terrà nel pomeriggio del 26 gennaio 2022 presso la Sala 
Gualdoni. Verrà presentata la riedizione del libro “Con i miei occhi” dell’avv.  Felicia Lan-
ger.  
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8. L’evento si svolgerà presso la Sala Gualdoni il 02 febbraio 2022 e durerà tutto il giorno.  
 
 
9. Verrà organizzata a gennaio p.v. una riunione in presenza per programmare e fare il 
punto degli incontri. 
 
 
10. Richiesta contributo spese per sede della Camera Penale da parte della Corte d’Ap-
pello. La somma richiesta per tutte le annualità pregresse (2016/2021) è di Euro 3.750,00 
e verrà così suddivisa: 2/3 noi e 1/3 camera civile. 
Quanto al patrocinio per l’evento proposto dall’Avv. Giarda, si provvederà a predisporre 
una lettera di risposta 
 
 
Il punto 4 viene rinviato alla prossima riunione. 
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