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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  23.1.2018 

1 - PARTECIPAZIONE INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 27.01.2017/ 

INAUGURAZIONE DEI PENALISTI A FIRENZE 2/3.02.2018 

Il Consiglio direttivo delibera di partecipare all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 

che si terrà in Aula Magna, ma senza alcun intervento, come da prassi degli scorsi 

anni. Il Consiglio direttivo parteciperà all’inaugurazione dell’anno giudiziario degli 

avvocati penalisti che si terrà a Firenze (2, 3 febbraio 2018). 

2 - ESAME LETTERA COLLEGA INDIRIZZATA AL C.O.A. DI MILANO   

Il Consiglio direttivo prende atto di una lettera, posta informalmente alla sua 

attenzione, indirizzata all’Ordine di Milano, sulla vicenda giudiziaria denunciata da un 

collega che lo ha visto protagonista. Si delibera di non prendere alcuna iniziativa. 

3 - OSSERVATORIO INFORMAZIONE GIUDIZIARIA, ATTUALE DIBATTITO 

RELATIVO AL PROCESSO EMILIA ED ALL’OSSERVATORIO ISTITUTO DALLA 

CAMERA PENALE DI MODENA 

Si discute sull’istituzione di un Osservatorio sull’informazione giudiziaria per la 

Camera Penale di Milano sulla scorta delle vicende che hanno interessato la Camera 

Penale di Modena, fondatrice di un proprio osservatorio in relazione alle vicende 

mediatiche del processo “Aemilia”. Sulla vicenda, che ha visto la decisa presa di 

posizione del Presidente della Federazione dei Giornalisti, è intervenuto anche 

l’Osservatorio nazionale in difesa della Camera Penale di Modena. 

Il Consiglio direttivo delibera di aggiornare la discussione alle prossime riunioni, ma 

di essere orientato a proseguire con la consueta prassi. 

4 - PROGETTO "EXTREMA RATIO” 

Il Consiglio direttivo delibera di scrivere ai soci circa la messa in opera del progetto 

Extrema ratio. 

5 - ADESIONE AL PROGETTO “ABITARE” DI RISTRETTI 

Si delibera di dare un patrocinio con relativo contributo economico al progetto 

“Abitare”, organizzato all’interno del carcere di Padova, che vede i detenuti impegnati 

in lavori di ristrutturazione di spazi all’interno della stessa struttura. 
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6 - PROTOCOLLO CONANS E FEDERSERT IN TEMA DI AFFIDAMENTO IN 

PROVA DI PERSONE AFFETTE DA DIPENDENZE IN CARCERE 

Il Consiglio direttivo delibera di segnalare la questione all’avv. Polidoro, responsabile 

U.C.P.I. dell’Osservatorio carcere, del protocollo condiviso da Conans e Federsert, 

quale accordo a livello nazionale, sull’applicazione delle misure alternative per gli 

affidati ex art. 94 o.p., senza che siano stati interpellati in nessun modo gli avvocati 

difensori. 

AGGIORNAMENTI: RIUNIONE CORTE D’APPELLO PER LINEE GUIDA 

CONCORDATO EX 599 BIS C.P.P.; RIUNIONE SPORTELLO CARCERE; 

CONVEGNO OSSERVATORIO DOPPIO BINARIO; PRESENTAZIONE LIBRI 

(GIARDA; MUSUMECI; RUMIATI); PRESENTAZIONE CARCERI GUIDA 

DETENUTI; COMMISSIONE CARCERE; PROGETTO GIOVANI: PROCESSO 

CUSANI E PROCESSO A CARAVAGGIO; BANDO BORSE DI STUDIO 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA;  PROGETTO IL TEMPO CHE PASSA; 

MONITORAGGIO TESTI LEGISLATIVI; LETTERE AGLI ISCRITTI CHE NON 

HANNO RINNOVATO L’ANNUALITA’ 2017. 

- RIUNIONE 19.1.2018 IN CORTE DI APPELLO PER LINEE GUIDA EX ART. 599 

BIS C.P.P. 

Viene illustrato l’esito della riunione presso la Corte d’Appello di Milano tenutasi lo 

scorso 19 gennaio alla presenza di Consiglieri della Corte, del Procuratore Generale, 

dei rappresentanti di tutte le Camere Penali del distretto e del C.O.A.. 

Si sottolinea come vi siano stati dei cambiamenti di prospettiva, mostrando maggiore 

flessibilità rispetto all’iniziale impostazione del Procuratore Generale. Viene 

evidenziato come i procedimenti definibili in Camera di Consiglio saranno 

statisticamente, comunque, inferiori rispetto a quelli concordati a seguito di fissazione 

dell’udienza, ma si condivide l’opportunità di fissare criteri più ampi possibili per 

consentire di rispettare anche le esigenze di chi avrà necessità di concordare, ex art. 

599 bis c.p.p., senza tuttavia fissare limiti temporali obbligatori. L’art. 599-bis non è 

incompatibile con la fissazione dell’udienza. 

Il Consiglio direttivo delibera di scrivere agli associati per avere informazioni circa le 

procedure adottate in relazione al concordato in appello. 

- RIUNIONE SPORTELLO CARCERE 
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Si evidenzia come nell’ultima riunione del 22.01.2018 sia emerso che il tema riguarda 

anche questioni in materia penale. Viene sottolineato, altresì, che i nominativi degli 

avvocati incaricati vengono indicati  direttamente dall’Ordine. 

Il Consiglio Direttivo delibera di verificare quali siano i criteri di indicazione dei 

difensori da parte dell’ordine. Il delegato per il carcere si incaricherà di capire tali 

criteri dello sportello carcere e dello sportello giuridico. 

- CONVEGNO OSSERVATORIO DOPPIO BIANRIO 

Per un problema di disponibilità dell’Aula Magna, è stata posticipata la data per 

questo convegno al 18 maggio 2018.  

- PRESENTAZIONE LIBRI 

E’ stato fissato per il 27 marzo in Aula Magna la presentazione del libro del prof. 

Giarda al quale parteciperà, tra gli altri, anche il prof. Varraso. 

- PRESENTAZIONE GUIDA DEI DETENUTI 

E’ arrivato l’assenso del Direttore del carcere di Opera per presentare la guida alle 

persone ristrette, mancano ancora le risposte dei direttori di San Vittore e Bollate. 

Si delibera di mandare sollecito solo a Bollate perché il Direttore di S.Vittore ha 

indetto una riunione per mercoledì 24.01 e in quella occasione si cercherà di avere 

una sua risposta.  

- PROGETTO DITELO ALLA CAMERA PENALE 

E’ fissato un incontro per giovedì p.v. ore 13.00 presso la Camera Penale con i 

componenti del progetto. Si rileva altresì la necessità di portare nuove forze da 

individuare soprattutto nei giovani colleghi. 

- COMMISSIONE CARCERE 

Viene sottolineato come la commissione carcere vada implementata per dare un 

supporto al componente del Consiglio direttivo delegato al carcere.  

- PROGETTO GIOVANI (CUSANI E CARAVAGGIO) 

Per l’evento sul processo Cusani verrà individuato un altro luogo, dove svolgere 

l’evento, diverso dal carcere di San Vittore ritenuto poco idoneo.  
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Il periodo per la presentazione del processo a Caravaggio sarà individuato fra fine 

aprile/primi giorni di maggio.  

- BORSE DI STUDIO C.O.A. PER TIROCINIO C/O IL TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA 

L’assegnazione  delle borse è stata conseguente al numero delle domande (otto) 

presentate in quanto non si è riusciti a raggiungere il numero di partecipanti pari alla 

disponibilità delle borse di studio (10). Vi è la possibilità di riaprire il bando per 

assegnare le due borse rimanenti. 

- IL TEMPO CHE PASSA 

Si è segnalato un incontro con il responsabile che si è tenuto a Milano all’esito del 

progetto, tenutosi il 25 gennaio ad Opera. 

-MONITORAGGIO TESTI LEGISLATIVI 

Viene segnalata l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri 68 del 

testo del d.lgs sulla riforma dell’impugnazione penale. Il Consiglio direttivo delibera di 

attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per elaborare eventualmente un 

documento. 

- LETTERA AGLI ISCRITTI CHE NON HANNO RINNOVATO L’ANNUALITA’ 2017 

Si delibera di inviare una lettera agli interessati che non hanno rinnovato la quota 

nell’anno 2017 in considerazione della modifica statutaria intervenuta a novembre 

2017 che prevede la decadenza della qualità di associato per l’omessa iscrizione di 

una annualità. 
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