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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 10.12.2019 

 

1. QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020  
 

Si evidenzia come le quote siano state confermate in relazione all’approvazione del 

bilancio preventivo occorso all’assemblea ordinaria di luglio 2019.  

Il Consiglio Direttivo delibera di proporre all’assemblea ordinaria di proporre una 

riduzione per i praticanti avvocati non inferiore alla quota da versare all’Unione 

annualmente. 

***** 

2. RINNOVO CONTRATTO ASSUNZIONE SEGRETARIA CAMERA PENALE 

Si discute del contratto della segretaria, in scadenza. 

Il Consiglio Direttivo, anche all’esito dell’ulteriore interlocuzione con il Commercialista 

delibera di assumere la nuova Segretaria a tempo indeterminata.  

***** 

3. COMPOSIZIONE COMMISSIONE CARCERE 

Viene evidenziata la composizione della commissione carcere come risultante 

dall’ultimo biennio 2017-2019.  

Il Consiglio Direttivo delibera di approvare la composizione della Commissione Carcere 

come proposta: avv. Beatrice Saldarini, l’avv. Roberta Ligotti, Valentina Alberta, 

Francesca Brocchi, Paola Ponte, Francesca Rupalti, Francesca Beretta  

 

***** 

4. PROTOCOLLO TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 

Si illustra la bozza di protocollo evidenziando come la stessa ha il consenso di tutti i 

partecipanti al tavolo.  Si tratterà di giungere a un testo definitivo da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio Direttivo. 

***** 
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5. PROGRAMMA ANNUALE 

Si discute del programma annuale del Consiglio Direttivo.  Emerge la necessità di 

prendere posizione sulla situazione del giudizio di appello, denunciando la mancata 

applicazione del protocollo. 

Il Consiglio Direttivo decide di predisporre un documento da diffondere a livello 

distrettuale.  

***** 

6. CONVEGNO U.C.P.I. 16 DICEMBRE 2019  

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, approva la linea individuata, stabilendo 

come la posizione della Camera Penale si debba attestare alla Direttiva 343/2016, e 

decide di rivolgere al Centro Ramajoli anche la richiesta di valutare la proposizione di un 

esposto alla Commissione Europea per mancato recepimento della Direttiva 

menzionata. 

***** 

7. PROPOSTA PATROCINIO VITTIME STRAGE DI PIAZZA FONTANA 

Si discute della proposta di fornire il patrocinio all’evento organizzato dall’associazione 

delle Vittime della Strage di Piazza Fontana. 

Il Consiglio Direttivo non approva la richiesta di patrocinio dell’evento, rispetto al quale è 

stato informato pochi giorni fa, nemmeno dagli organizzatori, non avendo elementi per 

valutare la proposta. 

***** 

8. VARIE ED EVENTUALI 

- Iniziativa cineforum 

Il Consiglio Direttivo viene informato sugli sviluppi del progetto. Si è definito un elenco di 

massima dei titoli dei film tra quelli di più recente distribuzione e i responsabili del 

cinemino hanno indicato che questo consente di ridurre i costi di reperimento delle 

pellicole. Garantendo la sottoscrizione di 40 abbonamenti al costo unitario di 40 € e 

lasciando libertà al Cinemino di vendere gli altri posti ai loro iscritti, non ci sarebbero 

costi per la Camera penale per questa iniziativa.  
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Si è scelto di formulare l’iniziativa con una proiezione al mese partendo dal mese di 

gennaio con chiusura a giugno e di fare precedere la proiezione da una introduzione di 

un esperto. 

- Incontro nuova organizzazione SDAS. 

Domani alle ore 14.00 alcuni Consiglieri saranno presenti alla riunione relativa alla 

riorganizzazione dell’ ex ufficio SDAS, ora Ufficio Portale. 

- Sollecitazione iscritti. Diritti di copia dvd. 

Si interloquirà con l’Ordine degli avvocati in relazione all’eccessivo costo da sostenere 

per la copia  dei dvd contenuti nei fascicoli processuali. Si risponderà al Collega che ha 

inoltrato la segnalazione. 
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