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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.11.2018 

 

1. ASTENSIONE U.C.P.I. 20 - 23.11.2018 INIZIATIVE 

Vengono illustrate le iniziative volte al supporto dell’astensione indetta dall’Unione 

delle Camere Penali Italiane per le giornate del 20, 21, 22, 23 novembre 2018. È stato 

prodotto dal Consiglio Direttivo un video-trailer di critica delle ultime proposte di 

modifica legislativa, in particolare dell’istituto della prescrizione del reato, diffuso su 

vari canali mediatici e social, nonché un volantino, condiviso col Coordinamento 

Distrettuale, che sarà distribuito nella giornata del 21 novembre 2018 per sensibilizzare 

la cittadinanza sull’iniziativa dell’astensione. Inoltre, una delegazione della Camera 

Penale di Milano sarà presente alla manifestazione del 23 novembre 2018 a Roma. 

2. SEGNALAZIONI: EMISSIONE SENTENZA G.U.P.; SITUAZIONE IGIENICO 

SANITARIA CARCERE DI OPERA 

Il Consiglio Direttivo discute in merito ad un segnalazione giunta alla Camera Penale 

relativa all’emissione di una sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato prima 

dell’udienza di discussione fissata per il prossimo 19.12.2018.  Il Consiglio Direttivo 

delibera di assistere la Collega nelle iniziative che intenderà intraprendere, anche 

eventualmente offrendo una consultazione sui possibili atti di impugnazione, e di 

attendere l’esito delle iniziative che saranno intraprese per ogni ulteriore delibera. 

In relazione alla segnalazione giunta dalla Camera Penale di Milano circa la presenza di 

topi nelle celle dei detenuti, che hanno pure morso un detenuto, si delibera di scrivere 

una lettera al Direttore del carcere di  Opera. 

3. VALUTAZIONE DOCUMENTO ANM SULLA RIFORMA PENALE ED INIZIATIVE 

CONSEGUENTI 

Il Consiglio Direttivo discute in merito alle iniziative da intraprendere in risposta alla 

proposta di ANM di riforma del processo penale. Il Consiglio Direttivo delibera 

unanimemente di avvalersi del Centro Studi Giuridici Sergio Ramaioli per l’elaborazione 

del documento, nonché per ulteriori future elaborazioni, selezionando a tal fine una rosa 

di nomi possibili di avvocati e professori da coinvolgere nel Centro Ramajoli e delibererà 

al riguardo appena possibile. 

 

4. AGGIORNAMENTO DEL PRESIDENTE SUL CONSIGLIO DELLE CAMERE 

PENALI E L’ELEZIONE DELLE CARICHE. 
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Dopo l’ultimo Consiglio direttivo dello scorso 6 novembre, sono intercorsi contatti 

con gli altri Presidenti della Camere Penali territoriali al fine di condividere i 

nominativi da proporre quali candidati alle cariche elettive del Consiglio della 

Camere Penali. Non è riuscita un’intesa per candidature condivise ed il Consiglio 

delle Camere Penali ha dunque votato candidati espressi dai due schieramenti 

dell’ultimo congresso di Sorrento. 

Sono prevalsi i candidati delle Camere Penali che hanno sostenuto l’attuale 

presidente U.C.P.I., ma il clima ed il dibattito del Consiglio ha denotato 

un’auspicabile unità di intenti. 

5. ADESIONE MANIFESTAZIONE E CAMPAGNA “NO CPR” 

Viene illustrata la proposta di adesione alla manifestazione “NO C.P.R.” evidenziando a 

tal fine l’avvenuta condivisione del Garante delle persone private della libertà del 

Comune di Milano, l’associazione Antigone, Asgi, e Comune di Milano.  

Il Consiglio Direttivo, con esclusione degli assenti e di un voto contrario, delibera di 

aderire alla campagna NO CPR, avendo aderito anche Enti Istituzionali e 

condividendone le ragioni ed i principi ispiratori, volti ad evitare che nei confronti di 

persone non sottoposte a procedimento penale, ma solo all’accertamento della loro 

identità, venga applicata una misura restrittiva prolungata sino a sei mesi. 

 

6. PROPOSTA COLLABORAZIONE GIURISPRUDENZA PENALE 

Si discute in merito alla proposta di Giurisprudenza penale di pubblicare sentenze del 

merito del Distretto in coordinamento con la Camera Penale di Milano.  Il Consiglio 

Direttivo delibera di approvare la proposta nei termini indicati e indicherà un referente tra 

quelli della già costituita Redazione online della Camere Penale di Milano per la 

collaborazione con la rivista on-line. 

 

7. AGGIORNAMENTI: SITUAZIONE CANCELLERIE UFFICIO G.I.P.; DOCUMENTO 

SU MODIFICA ABBREVIATO E DECRETO SICUREZZA; PROTOCOLLO TIAP; 

FATTURAZIONE ELETTRONICA.  

 

- SITUAZIONE CANCELLERIE UFFICIO G.I.P. 

Il Consiglio Direttivo, preso atto della difficile situazione che si è verificata presso lo 

sportello GiP, punto informativo da poco riattivato, delibera di proporre all’Assemblea lo 

stato di agitazione della Camera Penale di Milano sulla situazione delle cancellerie GIP. 

http://www.camerepenali.it/
mailto:sede@camerapenalemilano.it


 
 

 
 

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033   

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it 
 

-  DOCUMENTO SU MODIFICA ABBREVIATO E DECRETO SICUREZZA:  

Il Consiglio Direttivo delibera di predisporre il documento da utilizzare anche a supporto 

dell’astensione individuando in aggiunta tre temi centrali tra quelli indicati dal documento 

di UCPI dell’08.11.2018. 

- PROTOCOLLO TIAP 

E’ giunta una segnalazione circa il contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero nel 

fascicolo informatico.  Dai file aperti mancherebbero alcuni atti. Si delibera di 

approfondire il tema con interlocuzione nei confronti dei responsabili del progetto TIAP.  

- FATTURAZIONE ELETTRONICA 

Il costo del servizio per la fatturazione elettronica è stato stimato in Euro 280,00, annui, 

salvo aggiustamenti. Venerdì 23 p.v. è previsto un incontro formativo presso lo Studio 

del commercialista della Camera Penale. Si è richiesto un preventivo sulla tenuta cloud 

della contabilità. 
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