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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.01.2020 

 

1. INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020  

Si evidenzia come, da interlocuzioni occorse, sarebbero emerse perplessità da 

parte degli organi istituzionali del Palazzo di Giustizia, circa le pervenute voci di 

protesta da parte della Camera Penale di Milano, in occasione della Cerimonia di 

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2020, soprattutto in relazione alla presunta 

volontà di uscire dall’Aula.  

Il Consiglio Direttivo discute  quindi in relazione alle modalità  e alle forme della 

protesta da attuare nei confronti del Consigliere Davigo.  

Il Consiglio Direttivo  conferma all’unanimità la decisione precedente di uscire 

dall’Aula al momento dell’intervento del Consigliere Davigo, eventualmente 

muniti di toga e con l’esibizione del volantino che sarà distribuito ai presenti 

prima dell’inizio della Cerimonia. Si solleciterà la presenza  degli iscritti e dei 

colleghi avvocati alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. 

Si analizza una eventuale risposta da inoltrare al Comitato di Presidenza del 

C.S.M.  in relazione a quanto pervenuto e pubblicato dal Fatto Quotidiano. 

Il Consiglio Direttivo predispone e approva  un documento aperto da pubblicare 

quanto prima sul sito  e sui canali social che contenga la posizione della Camera 

Penale di Milano. 

 

2. LETTERA AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA SU CRITERI 

ORGANIZZATIVI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA. 

Il Consiglio Direttivo analizza la proposta di lettera in relazione ai criteri 

organizzativi della Procura pervenuti, con specifico riguardo al tema 

dell’informazione giudiziaria e all’utilizzo dei media da parte dei Pubblici Ministeri. 

Il Consiglio Direttivo approva la lettera  di critica al contenuto dei criteri 

organizzativi in materia di informazione giudiziaria da inoltrarsi al Procuratore 

della Repubblica. 
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3. RICHIESTA PATROCINIO MESSA IN SCENA DEL PROCESSO DREYFUS  

Il Consiglio Direttivo approva il progetto e fornirà il patrocinio all’iniziativa di 

messa in scena del processo Dreyfus, che verrà organizzato il prossimo 2 marzo 

2020 presso il Teatro dei Filodrammatici. 

 

4. OPUSCOLO PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA 

Si evidenzia la possibilità e l’opportunità di stampare un opuscolo, già in via di 

progettazione, relativo alla diffusione del nuovo protocollo sulle misure di 

sicurezza appena approvato, contenente anche il logo della Camera Penale di 

Milano. 

Il Consiglio Direttivo approva la stampa degli opuscoli con il logo della Camera 

Penale.  
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