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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10.4.2018 

1. RICHIESTA CANCELLAZIONE ASSOCIATO 

Il Consiglio Direttivo discute in relazione alla richiesta di cancellazione giunta da un 
associato a causa di una vicenda giudiziaria. 
Il Consiglio Direttivo, preso atto della lettera dell’associato e della richiesta di 
cancellazione, dispiacendosi per la scelta, ritiene che la questione sia estranea alla 
competenza della Camera Penale. Si delibera di dare risposta all’associato 
evidenziando quanto sopra. 

 
2. SEGNALAZIONE GIUDICE TRIBUNALE DI MILANO 

Il Consiglio Direttivo discute in merito alle numerose segnalazioni giunte dagli 
associati relative al comportamento ed ai provvedimenti di un Giudice e sulle possibili 
iniziative da intraprendere. In particolare si discute di due segnalazioni, pervenute 
con comunicazione scritta. La discussione inerisce, in particolare, la necessità o 
meno di inviare la segnalazione per il comportamento del Giudice, non solo al 
Presidente del Tribunale ed al Presidente di sezione, ma anche al Consiglio 
Giudiziario.  
Il Consiglio Direttivo delibera di specificare alcuni passaggi della missiva e di 
segnalare la condotta del Giudice anche al Consiglio Giudiziario. 

 
3. RICHIESTA SOSTEGNO GIORNALE TRIMESTRALE A CURA DELLE 

DETENUTE DEL CARCERE DI SAN VITTORE 
È pervenuta la richiesta di sostegno economico da parte della rivista “Occhio alle 
donne”, tenuta a cura delle detenute del Carcere di San Vittore. 
Il Consiglio Direttivo delibera di finanziare, con un contributo una tantum, il progetto 
per l’anno 2018. 
 

4. AGGIORNAMENTI: Processo Cusani, evento vittima e processo 

mediatico, libro di Musumeci, evento Fassone, commissione carcere, 

master giustizia riparativa. 

- processo Cusani 

SI individua la necessità di contenere la scaletta dell’evento, da ultimo predisposta, in 

due ore massimo. 

Si evidenzia che all’evento sono stati attribuiti due crediti in materia penale e un 

credito in materia deontologica. 
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- evento vittima e processo mediatico 

Si evidenzia l’opportunità di svolgere l’evento dentro il Palazzo di Giustizia alla 

mattina, individuando la data nell’ultima settimana di giugno. Si decide di verificare la 

disponibilità dell’Aula Magna. Successivamente si riscontrerà la disponibilità dei 

relatori per le giornate di disponibilità dell’aula. 

Si propone quale titolo del convegno il seguente: “Vittima e presunto innocente nel 

(giusto) processo mediatico”. I titoli per gli interventi dei relatori saranno declinati 

interloquendo con loro. 

- presentazione libro di Musumeci 

Si fa presente che l’Autore non ha la possibilità di presenziare ad alcuna data per il 

mese di maggio. Si decide, pertanto, di rinviare la presentazione ad un venerdì di 

giugno, individuando sin d’ora le date del 15 o del 22 giugno e di sondare dunque la 

disponibilità dell’Autore per tali date. 

In alternativa la presentazione sarà organizzata nel mese di settembre, atteso che, a 

partire da luglio l’autore dovrebbe avere maggiore disponibilità alla trasferta. 

  - evento Fassone 

Si evidenzia che ci sarà un ulteriore sopralluogo la prossima settimana presso il 

carcere di Opera con i tecnici e con il regista e che la locandina dello spettacolo verrà 

predisposta dal teatro Piccolo. 

- commissione carcere 

Ad un incontro di lettura presso il carcere di Opera, i detenuti hanno espresso il 

desiderio di organizzare un evento per ottobre che riprenda la divulgazione del tema 

dell’ergastolo ostativo. 

Si informa che per il 30 maggio, ore 9.30 è stato fissato un incontro in carcere ad 

Opera, su richiesta di approfondimento dei detenuti del reparto Progetto Vela, 

specifico per detenuti tossicodipendenti, in tema di riabilitazione.  

La Commissione carcere è stata istituita ed è composta da cinque associati e dai 

componenti del progetto Ditelo alla Camera Penale. 
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- master giustizia riparativa 

Si riferisce che dall’incontro avuto con la Collega che aveva richiesto 

un’interlocuzione con il Consiglio Direttivo non è emersa una proposta concreta per 

una convenzione in favore degli associati alla Camera Penale. 

***** 
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