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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30.09.2020 

 

1. RIPRESA ATTIVITA’ GIUDIZIARIA 

Il Consiglio Direttivo discute delle criticità relative alla ripresa dell’attività giudiziaria, si 

evidenzia come i maggiori problemi siano di cancelleria. Vengono esaminate le principali 

segnalazioni giunte alla Camera Penale. 

Il Consiglio Direttivo decide di riscontrare le segnalazioni dei Colleghi, circa le disfunzioni, 

oggetto di raccolta e successive valutazioni, selezionando in particolare le segnalazioni 

dei colleghi iscritti e invitando gli altri anche ad iscriversi alla Camera Penale. 

***** 

2. RIAPERTURA C.P.R. DI VIA CORELLI 

Il Consiglio Direttivo discute della proposta di predisporre un documento sulla riapertura 

del CPR di Milano, Via Corelli.  

Si evidenzia come il CoA stia organizzando un incontro con la  Sezione immigrazione, la 

Prefettura, e gli operatori del settore per affrontare le tematiche del CPR. 

Il Consiglio Direttivo attende di essere contattato dal referente COA per eventuali ulteriori 

azioni. 

***** 

3. EVENTUALI ULTERIORI AZIONI PER AVVOCATI MINACCIATI 

Il Consiglio Direttivo discute della proposta di organizzare alcune possibili iniziative in 

generale sul tema degli avvocati minacciati  e sulla situazione in Turchia.  

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di ri-aggiornarsi sul tema, appro-

fondendo la questione presso l’Unione delle Camere Penali.  

***** 

4. VARIE ED EVENTUALI 

- Cinemino  

http://www.camerepenali.it/
mailto:sede@camerapenalemilano.it
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Si approva la lettera relativa alla ripresa delle proiezioni del Cinemino. Il Cinemino ripren-

derà il 19 ottobre p.v. con capienza e numero limitato secondo il nuovo calendario che 

sarà pubblicato sul sito. É necessario prenotarsi in anticipo (entro il giovedì) alla mail della 

Camera Penale. 

- Evento formazione 

Si evidenzia cheI il prossimo evento si terrà da remoto nonostante la proposta del coor-

dinatore di organizzare l’evento dal vivo. Ciò non è attualmente possibile per l’indisponi-

bilità delle aule del Palazzo di Giustizia. 

- PROGETTO M.I.U.R. 

Il Consiglio Direttivo viene informato che, a causa della situazione in essere, dal MIUR 

non è ancora stata inviata la lettera che giunge ogni anno per i dirigenti scolastici.  La 

comunicazione dovrebbe partire entro ottobre. Nella lettera vi è scritto che gli incontri si 

terranno in presenza e solo in via residuale, in caso di indisponibilità dell’Istituto, da re-

moto. 

http://www.camerepenali.it/
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