SINTESI DIRETTIVO 15 NOVEMBRE 2016
Alle ore 18.10 sono presenti il Presidente avv. Monica Gambirasio e gli avv. Ettore Traini,
Isabella Cacciari, Alberto Longo, Manuel Sarno, Andrea Soliani. Dalle 19.05 è presente
anche l’avv. Stefania Farnetani.
1- CONSIGLIO CAMERE PENALI 12.11.2016
Il Presidente relaziona su quanto accaduto all’ultimo Consiglio delle Camere Penali, al
quale erano presenti direttamente o per delega oltre 100 Camere territoriali. Dapprima
sono stati individuati i membri dell’organismo di controllo. Il candidato alla Presidenza,
Avv. Veneto, non ha fatto particolari cenni alla lettera dell’avv. Trantino contenente la
proposta di eleggere vicepresidente l’Avv. Caprara. Il Presidente e il Segretario sono stati
eletti per acclamazione. Sono seguiti interventi dei due candidati alla vicepresidenza,
nonché quelli di altri Presidenti di Camere penali, ma pochi si sono espressi, come ha fatto
la Camera Penale di Milano, nel senso di caldeggiare l’elezione dell’avv. Caprara, il quale
ha raccolto 27 voti, a fronte dei 67 dell’Avv. Frattini, che è stato quindi eletto
vicepresidente. Il Direttivo delibera di dare notizia dell’esito elettorale alla prossima
assemblea, nonché al momento di ricezione del verbale del Consiglio.
2- INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO G.I.P.
Vi è stato un incontro con il Capo dell’Ufficio G.I.P., al quale sono stati rappresentati alcuni
problemi organizzativi dell’ufficio: - orari delle cancellerie (sempre ridotti per la usuale
rappresentata mancanza di personale; in merito si è chiesto che le impugnazioni possano
essere depositate nella fascia di orario di apertura mattutina dell’URP e non solo in
cancelleria con apertura alle 11.00 come avviene attualmente); - ritardi nel caricamento sui
terminali di sentenze materialmente depositate in cancelleria nei termini; - ritardo nelle
liquidazioni; - richiesta di alcune cancellerie di depositare in originale deleghe di difensore
per l’estrazione di copia di atti dai fascicoli. Si è programmato un incontro di
aggiornamento per fine novembre rispetto alle tematiche sottoposte.
3- PROBLEMA
QUESTURA

ACCESSO

AVVOCATI

ALL'UFFICIO

IMMIGRAZIONE

DELLA

A seguito di un articolo pubblicato su Repubblica del 12.11.2016 nel quale si
rappresentava un preteso miglioramento della situazione dell’ufficio immigrazione della
Questura, derivante dal divieto di accesso imposto agli avvocati, è stata inviata una lettera
di protesta al Questore per lo svilimento e la noncuranza della funzione difensiva. Il
Questore ha prontamente risposto dichiarandosi disponibile all’apertura di un tavolo con
tutte le parti e così vi è stato un incontro al COA alla presenza di due Consiglieri e di un
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avvocato penalista che si occupa di diritto dell’immigrazione. Dall’incontro è emersa la
necessità di osservanza del protocollo esistente, nonché di aggiornamento dello stesso, al
fine di consentire l’esercizio del diritto difensivo anche in quell’Ufficio. Si aderirà, pertanto,
al tavolo proposto unitamente al Consiglio dell’Ordine.
PROTOCOLLO ATTI A MEZZO PEC
Il Consigliere delegato aggiorna su taluni problemi emersi nell’ultimo incontro svoltosi per
predisporre il protocollo. Il tema verrà riaffrontato in direttivo, una volta compiuti i necessari
approfondimenti.
4- SEGNALAZIONE MANCATA LIQUIDAZIONE PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO - TRIBUNALE DI MILANO
A seguito di segnalazione di un iscritto, attinente al ritardo nelle liquidazioni in una sezione
del Tribunale, si decide di rappresentare il tema al Presidente della sezione interessata.
5- PROGRAMMA FORMAZIONE 2017
È stato predisposto il programma per gli eventi di formazione del 2017, che verrà diffuso
agli iscritti entro la fine dell’anno.
6- PROPOSTA ORGANIZZAZIONE FESTA DI NATALE DISTRETTUALE
D’accordo con le altre Camere del Distretto, la festa di Natale verrà organizzata a Milano.
Sarano interessati all’organizzazione due colleghi e ci si propone di ripetere una raccolta
fondi per i terremotati del centro Italia, anche a mezzo di un’iniziativa denominata “Jazz
non paga”.
7- COMPONENTE COMITATO DI GESTIONE NAZIONALE SCUOLA U.C.P.I.
E’ stato proposto dalla Scuola di alta formazione di individuare un avvocato iscritto alla
Camere Penale di Milano per far parte del comitato nazionale di gestione della Scuola. Ci
si riserva sull’indicazione dell’eventuale nominativo.
8- AGGIORNAMENTI:
- MONOLOGO SULLA
REALIZZAZIONE

TORTURA

CON

DIBATTITO:

COSTI

E

TEMPI

DI

Sono stati presi contatti con la compagnia attualmente in tournée con il Monologo sulla
Tortura e è stato esaminato il preventivo con uno sconto cncordato del 20% e la
rappresentazione è fissata per il 13 febbraio 2017. Si concorda anche sul costo per l’affitto
del teatro. Si decide di proseguire con l’organizzazione stabilendo sin da ora che verrà
fissato un costo minimo per chi vorrà assistere.
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- MONITORAGGIO PROTOCOLLO CORTE D'APPELLO; TRINBUNALE E GIUDICE DI
PACE
E’ programmato per domani un incontro con la commissione giustizia dell’ordine. Seguirà
aggiornamento.
- INCONTRO SUL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
Si terrà il 12 dicembre. Parteciperanno il Prof. Lanzi, il Dott. Castelli e l’Avv. Nardo. Si
cercherà di coinvolgere un Pubblico Ministero.
- COMMISSIONE STATUTO
Si rimanda l’aggiornamento al prossimo direttivo.
- PRESENTAZIONE LIBRO SCRITTI DI ADOLFO GATTI
Si rimanda l’aggiornamento non essendo stato ancora possibile concordare una data con
l’Ordine. Viene incaricato un membro del direttivo per seguire l’organizzazione.
- INCONTRO COORDINATORE ESECUZIONE PROCURA
E’ stato chiesto un appuntamento al Coordinatore per esporre alcune criticità segnalate al
Consiglio Direttivo nella fase esecutiva. Si è in attesa di risposta.
Il verbale viene chiuso alle 19.50.
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