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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9 OTTOBRE 2018 

 

1 - CONGRESSO DI SORRENTO: ADEMPIMENTI PER ACCREDITAMENTI DEI 

DELEGATI; STAMPA LIBRETTO ROSSO 

Vengono esaminati gli adempimenti burocratici necessari per l’accreditamento dei 

delegati. Il Consiglio Direttivo, preso atto della decisione dell’assemblea relativa alla 

nomina dei delegati, conferma i nominativi dei delegati eletti e già iscritti al 

Congresso. 

Il “libretto rosso”, completo di tutti gli scritti, andrà in stampa domani 10 ottobre 2018 

in bozza e sarà pronto nei primi giorni della settimana entrante. 

2 - SPERIMENTAZIONE TIAP - PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL 

TRIBUNALE 

Il Consiglio Direttivo esamina il protocollo relativo alla sperimentazione TIAP per la 

gestione informatizzata degli atti di indagine della procura che, a partire circa dalla 

metà di ottobre 2018, dovrebbe prendere avvio per una serie limitata di procedimenti, 

vale a dire quelli per i quali vi è stato avviso ex art. 415 bis c.p.p. e per le richieste di 

archiviazione ex art. 408 comma 2 c.p.p..  

Si discute sull’esito della dimostrazione e della prova già sperimentata presso gli 

Uffici della Procura della Repubblica, evidenziando i necessari adeguamenti da 

proporre al fine di agevolare l’accesso, la visione e l’estrazione di copia degli atti e 

diffondere le modalità di prossimo utilizzo per tutti i Colleghi e i propri collaboratori. 

Il Consiglio Direttivo valuterà la versione aggiornata del protocollo appena 

disponibile. 

3 - QUESTIONE AGGIORNAMENTO PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

Viene presentata la proposta del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, relativa 

alla predisposizione di tre protocolli relativi gestione delle udienze, alle liquidazioni 

del Tribunale di Sorveglianza e alle modalità di redazione delle istanze.  

Il Consiglio Direttivo delibera di attendere l’esito dell’incontro con il Presidente del 

Tribunale di Sorveglianza prima di prendere una decisione in merito. 
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4 - SEGNALAZIONE CONVALIDA ACCOMPAGNAMENTI COATTI ALLA 

FRONTIERA DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

E’ pervenuta una segnalazione di un Collega che ha stigmatizzato il comportamento 

del tutto inidoneo dei funzionari della Questura, in sede di celebrazione dell’udienza 

di convalida, presso le sale appositamente create all’interno della Questura di Milano. 

Il Collega ha riferito che tali comportamenti limitano i diritti dell’avvocato e 

dell’assistito nella celebrazione dell’udienza. 

Il Consiglio Direttivo delibera di attendere l’esito del colloquio già fissato, per l’11 

ottobre 2018, tra il collega e il Coordinatore dei Giudici di Pace preposto a tali 

procedure.  

5 - SEGNALAZIONE REVOCA NOMINA DIFENSORE D’UFFICIO CHE NON 

ACCETTA L’ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL SUO STUDIO 

Preso atto dell’ulteriore segnalazione giunta alla Camera Penale, circa l’avvenuta 

revoca del difensore d’ufficio che non accetti la domiciliazione presso lo Studio, il 

Consiglio Direttivo delibera di scrivere una lettera al Procuratore della Repubblica per 

segnalare la prolungata inosservanza delle linee guida già diramate dalla Procura 

agli agenti di P.G. 

6 - PROPOSTE PRESENTAZIONE CODICE PENALE COMMENTATO E LIBRI 

(PETITTO / BELLAGAMBA / GIANANGELI /UNGARETTI). 

Il 26 ottobre 2018 è confermata la presentazione del Codice Penale edito da 

Giappichelli commentato. Saranno presenti due dei tre autori e un Professore di 

diritto sostanziale. 

In relazione al libro di Bellagamba, relativo alla corruzione in atti giudiziari, il 

Consiglio direttivo delibera di presentarlo. Si programma un evento per la 

presentazione dello scritto nella seconda metà di novembre, previa verifica della 

disponibilità della Bibilioteca Ambrosoli.  

Per il libro di Petitto verrà organizzato un evento a gennaio 2019.  

Per il libro curato dal Giannangeli si discute sulla fattibilità della presentazione, 

rinviando la decisione al termine della lettura del volume. 
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Per il libro di Ungaretti, in tema di riforma per persone affette da problemi psichiatrici 

ci si riaggiornerà al 2019, in considerazione del numero di presentazioni già 

calendarizzate.  

 

AGGIORNAMENTI: Proiezione in Tribunale del film “Sulla mia pelle” e 

proiezione Università Statale di Milano; Convegno sulla legittima difesa; 

protocollo liquidazioni; costituzione gruppo FB; cancellazione associati; 

laboratorio Nexus (UEPE); incontro per protocollo Corte d’Appello 

(segnalazione c. App. I); progetto Miur; responsabile sicurezza sede. 

- Proiezione del film “Sulla mia pelle”.  

Come già deliberato, sarà organizzato un dibattito prima della proiezione del film che 

potrebbe essere effettuata in Aula Magna del Palazzo di Giustizia, coinvolgendo, ove 

disponibili, anche la sezione ANM di Milano, dalla quale si attendono riscontri.  

L’associazione in favore di Stefano Cucchi ha già dato il consenso alla proiezione, 

pur in via informale, detenendo tutti i diritti sul film in questione. 

- Convegno sulla legittima difesa. 

Il convegno verrà organizzato nel mese di novembre 2018. Vi parteciperanno, previa 

conferma della disponibilità, il relatore del disegno di riforma, una giornalista de “Il 

Sole 24 Ore”, e il Vice Presidente del C.S.M. Si sta valutando di prenotare la Sala 

Alessi del Comune di Milano o, in alternativa, una sala di Palazzo Reale nella 

disponibilità dell’Assessorato alla Cultura. 

- Presentazione gruppo Facebook. 

Viene illustrata la proposta relativa alla costituzione di una redazione  di giovani  al 

fine di pubblicare contenuti sulla pagina facebook della Camera Penale di Milano, 

nonché la possibilità di aprire una pagina Linkedin, utile ad ampliare i contatti della 

Camera Penale di Milano, quello di realizzare una connessione con Giustizia Caffè, 

sia di contenuti sia materialmente sul sito, con un link diretto ai contenuti 

multimediali, ma anche classici, della Camera Penale di Milano.   

Il Consiglio Direttivo delibera di iniziare con la sperimentazione del gruppo di 

redazione facebook e di valutare successivamente le ulteriori iniziative collegate, 

concordando con la possibilità di collegare il gruppo con l’attività di Giustizia Caffè 

per la Camera Penale di Milano. 
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- Cancellazione associati. 

Sono stati cancellati gli associati che non hanno rinnovato la quota associativa in 

linea con il nuovo Statuto come da verbale che è depositato in sede con tutte le 

comunicazioni resesi necessarie da parte del Comitato dei Saggi. 

- Laboratorio Nexus (UEPE) 

Si continuerà a monitorare il progetto, già iniziato con qualche Camera Penale 

lombarda.  Il prossimo incontro è previsto per il 20 novembre 2018. 

- Incontro protocollo Corte Appello. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto della situazione, in particolare della prassi diffusa dei 

Giudici della Corte di appello di eliminare la relazione, delibera di informare il 

responsabile del protocollo dell’intenzione della Camera Penale di Milano di ritirare il 

protocollo già sottoscritto qualora si prosegua con questa prassi. 

- Progetto M.I.U.R. 

Il 25 ottobre è prevista la prima riunione relativa al progetto MIUR. Il Consiglio 

Direttivo invierà alle scuole una missiva con la quale le stesse saranno invitate ad 

aderire al progetto per l’anno 2018/2019, nonché per chiedere, ai direttori delle 

carceri milanesi, l’autorizzazione per le visite degli Istituti scolastici che lo 

richiederanno. 

 - Responsabile sicurezza sede. 

Il responsabile della sicurezza della sede organizzerà un prossimo incontro sul tema, 

ai fini della formazione della dipendente, per il prossimo 11 ottobre 2018, ore 12.00. 
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