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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15.1.2019 

 

1 - REDAZIONE ON-LINE CAMERA PENALE DI MILANO – GIUSTIZIA CAFFE’ 

Viene illustrata l’attività di Giustizia Caffè, in relazione al contratto in essere con la 

società di comunicazione e si esplicita la necessità di Colleghi giovani che si incarichino 

di seguire e sviluppare il format di interviste su temi di attualità e  registrazioni di eventi, 

unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera di affidare la 

gestione della attività alla redazione on-line della Camera Penale, che si dichiara 

disponibile tramite suoi due componenti. 

  

2 – CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI DEL 19.1.2019 

Si illustra la richiesta di integrazione per discutere dell’uniformazione degli statuti delle 

Camere Penali territoriali rispetto a quello dell’Unione. Verranno anche nominati i 

componenti del Centro Marongiu che spettano al tale organismo. Si discute in merito 

alla proposta di indicare un nominativo da inserire nella lista dei candidati. Si discute, 

infine, della corrispondenza del Presidente UCPI con il Presidente di OCF che verrà 

posta all’attenzione del prossimo Consiglio delle Camere Penali.  

 

3 – INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO. 

È giunto l’invito per la partecipazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il Consiglio 

Direttivo, dopo ampia discussione, delibera di predisporre un breve intervento 

considerando l’attuale situazione politica e le strumentalizzazioni in atto della giustizia 

penale . 

 

5 – AGGIORNAMENTO CENTRO STUDI RAMAJOLI E SUA ATTIVITA’ 

Si discute dell’attività da indicare al costituito Centro Studi Sergio Ramajoli.  Il Consiglio 

Direttivo delibera di convocare prossimamente i componenti per affrontare con loro 

un’ipotesi di lavoro, indicando alcuni temi giuridici da sviluppare e approfondire.  

 

6 – ADEMPIMENTI U.C.P.I. PER ISCRIZIONI 2018. 
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E’ necessario mandare la lista degli iscritti e predisporre il bonifico a favore dell’Unione 

delle Camere Penali Italiane entro il 31.01.2019. 

 

7 – SEGNALAZIONI COLLEGHI E SERT DI VIA ALBENGA 

In merito alla segnalazione di un collega circa i dati da inserire nella fattura elettronica si 

discute circa la normativa vigente in tema di domicilio fiscale. Si evidenzia che nella 

compilazione del campo fattura non è necessario indicare il domicilio fiscale e quindi 

non si pone il problema paventato dal Collega.  

In relazione alla vicenda  di un collega, citato avanti al giudice di Pace per il contenuto 

dell’attività difensiva e assolto con pieno giudizio da parte della Suprema Corte di 

Cassazione, il Consiglio Direttivo delibera di predisporre una segnalazione al Consiglio 

Giudiziario, previa verifica del fascicolo processuale e di redigere un documento della 

Camera Penale di Milano in relazione ai principi esposti nella sentenza della Suprema 

Corte.  

In relazione alla segnalazione la prassi distorta delle udienze in Corte di Appello, e 

contraria a quanto stabilito nel protocollo, si evidenzia l’opportunità di comunicare 

formalmente l’intenzione di revocare la firma del protocollo al magistrato coordinatore 

della Corte di appello. Si contatteranno i componenti delle Camere Penali del distretto 

per coinvolgerli nell’iniziativa. 

Si discute circa la comunicazione della prossima chiusura e/o il trasferimento del Sert di 

via Albenga pervenuta in data odierna. Verrà approfondita la questione quanto prima 

per ottenere ulteriori chiarimenti, contattando il difensore civico della Regione con 

delega per le persone private della libertà. 

 

8 – PROPOSTA FILODRAMMATICI 

Viene illustrata la proposta giunta dalla Direzione del Teatro dei Filodrammatici sullo 

sconto dello spettacolo “La Prova”. Il Consiglio Direttivo delibera di aderire all’iniziativa e 

di pubblicizzare lo spettacolo per la partecipazione degli associati. 

 

9 – PROPOSTA FINANZIAMENTO PUBBLICAZIONE MANCATA APPROVAZIONE 

RIFORMA ORDINAMENTO PENITENZIARIO. 

E’ pervenuta la proposta di pubblicazione di un libro. Il Consiglio Direttivo delibera di 

contribuire alla pubblicazione del libro sulla mancata approvazione della riforma 

dell’ordinamento penitenziario.  
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10 – AGGIORNAMENTI: PROPOSTA CONVEGNO ASTENSIONE; LIBRO SULLA 

CORRUZIONE GIUDIZIARIA; PROTOCOLLO TIAP; SEMINARIO ESECUZIONE 

PENALE. 

- PROPOSTA CONVEGNO ASTENSIONE 

Viene illustrato lo stato dell’organizzazione del convegno. Le date individuate sono 28 

febbraio / 6 marzo / 13 marzo presso la Sala Gualdoni. 

 

- LIBRO SULLA CORRUZIONE GIUDIZIARIA 

È stata prenotata la sala per la presentazione l’8 marzo 2019 presso la biblioteca 

Ambrosoli.  

 

- PROTOCOLLO TIAP  

E’ stata inoltrata ai referenti del Consiglio dell’Ordine la missiva da inviare ai coordinatori 

del progetto per convocare un incontro 

 

- SEMINARIO ESECUZIONE PENALE 

Sono state individuate le date a partire dal 20.02.2019 e si sta attendendo la risposta 

per la disponibilità dell’aula. 
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