SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.3.2018
1 - CONSIGLIO CAMERE PENALI 24.03.2018 DISCUSSIONE PUNTI ALL’O.D.G.
ED EVENTUALI PROPOSTE
Si discute in relazione all’ordine del giorno del Consiglio delle Camere Penali e nello
specifico in relazione all’evento organizzato dalle sei Camere Penali territoriali del 23
marzo 2018 in Roma evidenziando come la posizione della Camera Penale di Milano
sarà quella di lasciare al Presidente U.C.P.I. in sede di chiusura dell’incontro romano
la valutazione delle scelte politiche da compiere rispetto al decreto sulle
intercettazioni. Inoltre, in relazione al tema della riforma dell’ordinamento
penitenziario, posto all’ordine del giorno del medesimo Consiglio delle Camere
Penali, il Consiglio Direttivo discute sulle tempistiche e sui possibili esiti del
passaggio in Commissione pervenendo alla conclusione della necessità di svolgere
qualsiasi attività utile alla sua approvazione.

2 - GESTIONE CONTABILITÀ CAMERA PENALE DI MILANO
II Consiglio Direttivo ritiene adeguato il modello di gestione della contabilità,
deliberando di non adottare la modalità icloud proposta dalla società che fornisce il
sistema di contabilità.

3 - SEGNALAZIONE PROCURATORE SU 162 COMMA IV BIS C.P.P., ULTERIORI
INIZIATIVE
Il Consiglio Direttivo delibera di interloquire con il Procuratore della Repubblica nei
prossimi giorni per portare alla sua attenzione le criticità dell’operato della Polizia
Giudiziaria in contrasto con la disposizione normativa, emerso dalle numerose
segnalazioni giunte dai Colleghi.

4 - COORDINAMENTO DISTRETTUALE CONVOCAZIONE PROSSIMA RIUNIONE
Si discute sulla proposta pervenuta da pare della Camera Penale di Pavia che ha
richiesto di rinnovare i componenti del Coordinamento Distrettuale e di porre al
prossimo ordine del giorno i temi del Congresso Ordinario dell’Unione delle Camere
Penali Italiane.

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033 Fax 02.55185749

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it

Il Consiglio Direttivo approva la proposta della Camera Penale di Pavia, indicando
come sia opportuno organizzare un prossimo incontro con i candidati alla Presidenza
di U.C.P.I.

5 - PROPOSTA MASTER SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA
Il Consiglio Direttivo decide di acquisire maggiori informazioni in relazione alla
proposta volta a stipulare una convenzione per l’iscrizione agevolata degli associati
ad un Master sulla Giustizia Riparativa e di riaggiornare la discussione all’esito dei
contatti.

6 - SEGNALAZIONE SU DIVERSA MODALITÀ DI INFORMAZIONE CIRCA LO
STATO DEI PROCEDIMENTI PRESSO L'UFFICIO DELLA PROCURA
Il Consiglio Direttivo delibera di assumere maggiori informazioni in merito alla
segnalazione di un Collega che ha riferito, in merito alla verifica dello stato dei
procedimenti, di essere stato indirizzato dalla Ricezione Atti della Procura della
Repubblica alla segreteria del singolo P.M. titolare delle indagini, in modo difforme
rispetto alla modalità generale di richiesta di informazioni circa lo stato dei
procedimenti.

7 - PROPOSTA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELL’INTERROGATORIO
DELL’IMPUTATO EICHMANN
Il Consiglio Direttivo delibera di approvare in linea generale la proposta giunta in
Camera Penale volta alla realizzazione, nel prossimo autunno, di una
rappresentazione teatrale sul libro dell’interrogatorio di Eichmann.

8 - AGGIORNAMENTI: incontro esame parti offese, diritto di difesa e
informazione giudiziaria; partecipazione a scopo di beneficenza alla staffetta
maratona Milano; spettacolo fine pena ora ad Opera; incontro riforma
Ordinamento penitenziario; processo penale telematico; incontro per la
realizzazione dei libri fotografici sul carcere; presentazione guida diritti
detenuti; progetto Giovani – processo Cusani.
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- incontro esame parti offese, diritto di difesa e informazione giudiziaria.
L’Evento sarà organizzato entro il mese di giugno con la partecipazione del dott.
Roia, del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti e di un professore e/o di un avvocato.
Si propone di realizzare l’evento in un luogo esterno al Palazzo di Giustizia.

- partecipazione a scopo di beneficenza alla staffetta maratona Milano
Il Consiglio Direttivo viene informato che alcuni iscritti della Camera Penale di Milano
parteciperanno alla maratona dell’8 aprile in coordinamento con la Dinamo Camp,
associazione benefica di Milano.

- spettacolo Fine pena Ora presso carcere di Opera
Lo spettacolo andato in scena al Piccolo nel mese di dicembre, in origine
programmato per il 6.06.2018, sarà anticipato alle ore 16 del 5 giungo.
- incontro riforma o.p.
Si propone di spostare l’evento in Besana oppure ai Chiostri e di ipotizzare la data
del 3 maggio, giorno in cui il Garante per le persone dei detenuti sarà a Milano, in
considerazione della non disponibilità di aule.
- processo penale telematico.
Viene riferito al Consiglio Direttivo l’esito dell’ incontro sul processo penale telematico
tenutosi venerdì 16 marzo, nel corso del quale sono state illustrate le prospettive di
informatizzazione del processo penale. L’incontro è stato registrato ed è disponibile
sul sito del C.o.a..
- incontro per la realizzazione dei libri fotografici sul carcere
Si è tenuto l’incontro per la realizzazione dei libri fotografici sulle carceri milanesi da
completarsi entro l’anno.
- presentazione della guida dei detenuti.
Dall’incontro con il direttore del Carcere di San Vittore è emersa la disponibilità per
aprile per la presentazione della guida dei detenuti.
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- progetto Giovani – processo Cusani
Si illustra lo stato del progetto Giovani. L’evento è confermato per il 17 aprile presso il
Teatro dei Filodrammatici e gli invitati saranno il Pres. Tarantola, il dott. Cusani e
l’avv. Spazzali. L’avv. Bastianello è il referente per l’Ordine degli avvocati.
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