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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 08.05.2018 

1 - Questione nuovo regime fiscale e sue implicazioni 

Viene illustrato l’incontro tenutosi a Roma per le scuole di formazione delle Camere 

Penali territoriali, sia sul corso per i difensori d’ufficio, sia in relazione alla formazione 

annuale e alla scuola di specializzazione U.C.P.I.. In particolare, la riunione si è 

soffermata sulle problematiche fiscali che sono state prospettate dall’Unione, 

attraverso il responsabile nazionale della scuola di specializzazione nel gruppo di 

lavoro al quale si è partecipato.  Il Consiglio Direttivo, in attesa dell’effettività della 

nuova normativa, ritiene comunque opportuno richiedere al commercialista della 

Camera penale una valutazione sulla regolarità del nostro operato nell’attuale regime 

fiscale. 

2 - Nuova normativa privacy e sue implicazioni 

Si evidenzia la necessità di adeguare la privacy della Camera Penale al nuovo 

regolamento GDPR.  

3 - Segnalazione organizzazione udienze Tribunale di Sorveglianza di Milano 

Il Consiglio Direttivo è stato informato delle criticità emerse e segnalate in seno al 

procedimento avanti il Tribunale di Sorveglianza e all’organizzazione delle udienze, 

quali la gestione dei fascicoli da parte delle cancellerie, l’accesso alle medesime, il 

mancato rispetto degli orari di udienza, il mancato tempestivo invio delle relazioni 

sugli affidandi, la giacenza delle istanze di detenuti liberi ex art. 656, co. 5 c.p.p., con 

domanda di misura alternativa in pendenza di decisione. Il Consiglio Direttivo 

delibera di scrivere al Presidente del Tribunale di Sorveglianza rilevando le criticità 

emerse. 

4 - Andamento iscrizioni   

Il Consiglio Direttivo delibera di attendere per il sollecito di coloro che non hanno 

rinnovato le iscrizioni per l’anno 2018 sino alla prossima convocazione. Per i mancati 

rinnovi del 2017, il Consiglio Direttivo delibera di mandare ai Saggi le posizioni di chi 

non ha rinnovato, in ossequio al nuovo Statuto.  

5 - Programmazione presentazioni libri 
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La presentazione del libro di Musumeci, “La belva della cella 154”, è stata fissata per 

la data del 22 giugno 2018 presso la biblioteca Ambrosoli.   

6 - Proposta iniziative studio legale specializzato in diritto amministrativo 

Il Consiglio Direttivo delibera di non aderire all’iniziativa formativa proposta dallo 

studio legale in relazione a temi comuni di diritto penale e amministrativo, ritenendo 

non opportuno per la Camera Penale, come già deliberato in altre occasioni, 

sostenere un’attività di un singolo studio legale, peraltro operata anche a fini di lucro. 

Il Consiglio Direttivo delibera di aderire alla diversa proposta giunta tramite il 

medesimo Studio, dall’associazione “Amici di Sciascia”, relativa ai temi della 

giustizia, per promuovere un’iniziativa comune sul tema della mafia e dei temi di 

attualità quale la riforma dell’ordinamento penitenziario. 

7 - Iniziativa del Comitato Insieme senza muri (Milano 20.05/23.06) 

Vengono illustrate le finalità del comitato cittadino denominato Insieme Senza Muri, 

sorto un anno fa in occasione della manifestazione dedicata all’inclusione sociale ed 

al rispetto dei diritti di tutte le persone. Si discute sull’opportunità di organizzare, 

come Camera penale, un’iniziativa avente ad oggetto il tema dei diritti nell’ambito 

dell’accoglienza, in occasione di un mese di incontri organizzato dal predetto 

comitato, come proposto dal medesimo comitato. Il Consiglio Direttivo delibera di non 

organizzare alcun evento come Camera Penale, ma di partecipare eventualmente 

solo tramite un Consigliere, che possa intervenire, su temi tecnici di diritto 

sostanziale e/o processuale ad iniziative di altre associazioni. 

8- ASSOCIAZIONE AMICI DI ANDREA 

Il Consiglio Direttivo delibera di aggiornare la discussione nei prossimi giorni per 

consentire a tutti i consiglieri di esaminare la documentazione pervenuta, prendendo 

atto della costituzione dell’associazione senza scopo di lucro “Amici di Andrea”, in 

ricordo dell’Avv. Andrea Spataro, scomparso lo scorso settembre, Collega associato 

alla Camera Penale di Milano, che ha organizzato un primo evento di raccolta fondi 

per il 26 maggio 2018, ore 18 presso lo Spazio Chiossetto. 

9 - AGGIORNAMENTI: Convegno esame parti offese, diritto di difesa e 

informazione giudiziaria (29.06.2018); Coordinamento distrettuale assemblea e 

convegno; Incontro con avvocato egiziano; Processo a Caravaggio 

(12.06.2018)  
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- CONVEGNO ESAME PARTI OFFESE, DIRITTO DI DIFESA E INFORMAZIONE 

GIUDIZIARIA. 

La disponibilità dell’Aula Magna è stata data per il 29.6.2018 ore 9./13. Gli invitati 

saranno gli avvocati Nardo, Borzone, e Galimberti. 

- COORDINAMENTO DISTRETTUALE  

La consueta assemblea annuale e relativo convegno saranno organizzati per il 5 di 

luglio a Lierna (Lecco) con la presenza dei due candidati alla Presidenza dell’Unione 

delle Camere Penali Italiane, sul tema della pena in generale, a seguire sarà 

organizzata una cena. 

- INCONTRO CON AVVOCATO EGIZIANO 

E’ stato organizzato un incontro con un avvocato egiziano per il 29 maggio 2018 in 

sala Gualdoni alle ore 18.00, relativo sia alla vicenda di Giulio Regeni, sia, più in 

generale, alla situazione attuale in Egitto sul rispetto dei diritti umani.  

- PROCESSO A CARAVAGGIO 

L’evento sarà accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.  

Alcuni dei ruoli del copione saranno assegnati anche a Colleghi e/o Colleghe 

associati che vorranno cimentarsi sul palco. 

 

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

