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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  23.07.2019 

1) COMMEMORAZIONE DOTT. BORRELLI 

Si discute di quanto scaturito a seguito delle commemorazioni del Dott. Borrelli, 

evidenziando la natura solenne della funzione funebre celebrata nella giornata del 

21.07.2019. Si discute, poi, in merito al comunicato U.C.P.I., uscito lo stesso giorno delle 

esequie, molto critico rispetto alle modalità di indagine durante il periodo di Mani Pulite 

da parte della Procura della Repubblica di Milano, a capo della quale vi era il Dott. Borrelli 

ed al comunicato di replica di A.N.M..  Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, 

delibera di licenziare un testo/comunicato da pubblicare tempestivamente in relazione alla 

commemorazione del dott. Borrelli, che esprima la posizione della Camera Penale. 

 

2) CRITICA ESPRESSA SUI SOCIAL SU OPERATO DI UN DIFENSORE, ISCRITTO 

C.P.M., IN UN PROCEDIMENTO PENALE 

Il Consiglio Direttivo esamina la questione, relativa ad un’aspra critica, a mezzo facebook, 

da parte di un Consigliere comunale circa l’operato di un collega iscritto alla Camera 

Penale, che ricopre funzioni pubbliche nell’attuale amministrazione del Comune di Milano, 

in un processo per occupazione abusiva di edifici, nel quale il Comune di Milano era parte 

offesa, non costituita parte civile. Emerge che la questione è di critica prettamente politica 

e di valutazione di eventuale conflitto di interessi. Il Consiglio Direttivo, alla luce della 

discusssione, preso atto del chiarimento occorso tra i soggetti coinvolti, ritiene di non 

intervenire con un comunicato. 

 

3) PERFEZIONAMENTO DENUNCIA REVOCA DIFENSORE D’UFFICIO CHE NON 

ACCETTA LA DOMICILIAZIONE 

Viene illustrato l’atto di denuncia da proporre formalmente alla Procura della Repubblica 

di Milano, in relazione alle segnalazioni circa l’intervenuta revoca del difensore d’ufficio 

che non ha accettato la domiciliazione dell’assistito presso il proprio Studio, essendo stato 

raccolto anche il consenso delle parti interessate a procedere. Il Consiglio Direttivo, 

all’esito della discussione, delibera di perfezionare l’atto di denuncia, lasciando il 

riferimento all’art. 323 c.p., ma non facendo riferimento all’art. 328 c.p.. 

 

4) COMPOSIZIONE CONSIGLI GIUDIZIARI 
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Viene illustrata la missiva giunta dall’Osservatorio U.C.P.I. sui Consigli Giudiziari, già 

esposta in assemblea, relativa ai prossimi rinnovi dei Consigli Giudiziari. Il Consiglio 

Direttivo, condividendo la proposta dell’Osservatorio, prenderà contatti con il Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano, affinché venga indicato un nominativo 

di un associato della Camera Penale di Milano da proporre  al C.N.F. in occasione del 

rinnovo del Consiglio Giudiziario del Distretto. 

 

AGGIORNAMENTI: liquidazione T.F.R. precedente segretaria; Convegno sugli 

errori giudiziari. 

- Liquidazione TFR precedente segretaria. 

Dovendo essere liquidato il TFR alla precedente segretaria, si evidenzia come vi sia a tal 

fine un accantonamento a copertura pressochè totale della somma maturata e disponibile 

su un conto corrente collegato al conto principale. Il Consiglio Direttivo delibera di 

accertare presso la Banca l’eventualità di chiudere il conto con la liquidazione del T.F.R. 

riservandosi ogni ulteriore decisione all’esito della risposta dell’Istituto. 

- Convegno sugli errori giudiziari. 

È stata confermata la data del 16 settembre 2019 pomeriggio in Aula Magna per l’evento 

sugli errori giudiziari in collaborazione con il C.O.A.. 
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