SINTESI DIRETTIVO 24 GENNAIO 2017
Sono presenti alle ore 18,30 gli avv. Gambirasio, Farnetani, Longo, Alberta, Sarno,
Traini.
1 - Partecipazione inaugurazione anno giudiziario 28.01.2017
A seguito di trattazione del tema si decide di partecipare all’inaugurazione ma di non
effettuare interventi; questo in considerazione del fatto che nell’occasione viene
normalmente lasciato poco spazio alle associazioni e altri enti e che non vi è particolare
attenzione da parte dei presenti dopo gli interventi istituzionali.
2 - Assemblea 31.01.2017 definizione interventi
Si stabiliscono i membri del direttivo che interverranno sui temi all’ordine del giorno:
liquidazioni (stabilendo altresì di ricordare ai colleghi di segnalare se ci sono problemi
nell’applicazione del protocollo); problematiche dell’ufficio G.i.p., il cui presidente sarà
presente all’assemblea; esiti dell’incontro con il procuratore capo con riguardo alle
questione relative al suo ufficio; iniziative U.C.P.I., con particolare riguardo al comitato
organizzatore costituito per la raccolta, nell’arco di sei mesi, delle firme necessarie per la
proposta di legge di iniziativa popolare per la separazione delle carriere, rappresentando
che il Presidente U.C.P.I. ha ipotizzato un referente per ogni Camera Penale; D.D.L.
ministro Orlando.
3 - Segnalazione pagamenti patrocinio a spese dello Stato
E’ pervenuta una segnalazione da cui risulta che i pagamenti delle competenze relative
al patrocinio a spese dello Stato sono bloccati e risulta che sono in effetti terminati i fondi
nel relativo capitolo di spesa. Si solleciterà l’Ordine ad interessarsi presso l’ufficio
competente per acquisire dati in merito alle risorse necessarie ed ai tempi di sblocco dei
pagamenti.
4 - Definizione convegno/monologo sulla tortura 13.02.2017
Si decide per l’affidamento dell’organizzazione dell’aperitivo, che verrà fornito in
occasione dell’evento/spettacolo sulla tortura presso il Teatro Pavoni, al soggetto che ha
fatto l’offerta economica più favorevole. Per la partecipazione all’evento verrà chiesto un
importo non inferiore a 15 euro, come donazione.
Per gli ospiti che interverranno verrà usata la convenzione con l’Hotel che ha offerto
prezzi a tariffa ridotta (v. punto 7).
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5 - Programmazione presentazione libri febbraio/marzo 2017
Il 24 febbraio è prevista la presentazione del Trattato Penale dell’Economia, presso la
biblioteca Ambrosoli, con la partecipazione dei Professori e Colleghi che hanno curato la
pubblicazione, oltre ad un Consigliere dell’Ordine già individuato.
Si decide di deliberare positivamente in merito alla richiesta di poter presentare il libro
“Penaliste nel Terzo millennio” presso la Biblioteca Ambrosoli in date da definire
(probabili 24 o 31 marzo).
6 - Programmazione convegno in unione con la facoltà scienze politiche
dell’Università Statale.
Si decide di aderire alla richiesta di collaborazione formulata dal Prof. Galliani, autore di
un saggio sulla CEDU attinente anche alla tutela dei diritti umani sotto il profilo
penalistico, per l’organizzazione di un convegno da programmare verso il mese di
maggio, con la partecipazione di un giudice e di un avvocato di Milano, da individuarsi.
Sarà presente anche un giudice portoghese della Cedu coautore del saggio.
7 - Delibera convenzione C.P.M. albergo Ascot in via Lentasio
In occasione dell’organizzazione dell’evento sulla tortura programmato per il 13 febbraio
prossimo, è stata proposta una convenzione con un hotel milanese che ha offerto prezzi
a tariffe ridotte. Si delibera di aderire alla convenzione che potrà essere utilizzata anche
in occasione di altri eventi. Verrà diffusa sul sito per l’utilizzo dei termini anche da parte
degli associati alla Camera Penale.
Si chiude la riunione alle ore 20.10
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