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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 4 GIUGNO 2019 

 
1 – ANDAMENTO MONITORAGGIO UDIENZE TRIBUNALE 
Il Presidente riferisce sull’andamento del monitoraggio delle udienze in Tribunale, 
richiedendo la collaborazione del Consiglio Direttivo nella rilevazione dei dati e nel 
coordinamento dell’attività giornaliera. Difatti, il problema principale consiste 
nell’organizzazione delle giornate di rilevazione da parte dei colleghi, ai quali vanno 
affiancati i membri del Consiglio Direttivo, al fine di garantire sempre un numero di 
partecipanti minimo sufficiente a coprire con completezza il numero di aule da 
monitorare. Il Consiglio Direttivo delibera di seguire il monitoraggio ponendo 
attenzione all’organizzazione delle rilevazioni in relazione alle singole giornate e alla 
partecipazione degli associati all’attività giornaliera. 
 
 
2 - ASSEMBLEA ANNUALE COORDINAMENTO DISTRETTUALE CAMERE 
PENALI 
Si informa il Consiglio Direttivo circa l’andamento dell’organizzazione dell’assemblea 
annuale e dell’evento correlato. L’evento si terrà a Varenna il 3 luglio sul tema della 
separazione delle carriere. A seguire sarà organizzata la consueta cena. 
Si discute sulla partecipazione dei relatori da invitare al convegno. Sono stati riservati 
20 posti per la Camera Penale di Milano e il contributo economico sarà limitato a 
questo numero di persone nel caso non dovesse essere raggiunto il numero minimo 
di iscrizioni. 
 
 
3 - INIZIATIVE REVOCA DIFENSORI D’UFFICIO A SEGUITO DI NON 
ACCETTAZIONE DELL’ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DEL DIFENSORE 
Il Presidente illustra la segnalazione giunta circa l’avvenuta revoca quale difensore 
d’ufficio, a seguito di mancata accettazione dell’elezione di domicilio. Il Consiglio 
Direttivo valuta di proporre una denuncia alla Procura della Repubblica competente, 
citando il caso segnalato. 
Si evidenzia l’opportunità di coinvolgere l’Ordine degli Avvocati di Milano, avendo lo 
stesso competenza specifica nella gestione dei turni e delle nomine dei difensori 
d’ufficio. 
Il Consiglio Direttivo delibera di coinvolgere l’Ordine degli Avvocati, rimandando la 
decisione sull’esposto all’esito dell’interlocuzione con l’Ordine medesimo.  
 
 
4 - RICHIESTA ACCREDITAMENTO LEZIONI PROGETTO MIUR ANNO 2019/2020 
Si illustra la proposta di richiedere l’accreditamento delle lezioni tenute dai Colleghi 
nelle scuole in relazione al progetto MIUR.  
Si evidenzia anche la possibilità di far accreditare le lezioni direttamente con istanza 
alla Formazione. Si verificherà tale possibilità presso l’Ufficio formazione. 
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5 - OPEN DAY RIMINI 2019 E CONSIGLIO CAMERE PENALI  
Viene illustrato il programma dell’Open day. I membri del Consiglio Direttivo 
parteciperanno ai vari osservatori per competenza. 
 
 
6 - ANDAMENTO ISCRIZIONI CAMERA PENALE DI MILANO ANNO IN CORSO 
Si discute dell’andamento delle iscrizioni per l’anno 2019 e dei soci che non hanno 
rinnovato dal 2018 pur avendo, ricevuto, ai sensi del nuovo Statuto, il preavviso di 
cancellazione.   Il Consiglio Direttivo solleciterà nuovamente i soci per il rinnovo della 
quota nell’anno 2019 con suddivisione dei nominativi. 
 
 
7 - EVENTUALI INIZIATIVE A FAVORE DI RADIO RADICALE 
Si illustra la possibilità di sostenere la campagna nazionale in favore del salvataggio 
di Radio Radicale.  
Si propone di scrivere un appello a favore di Radio Radicale da diffondere sui 
consueti canali mediatici e social della Camera Penale.  
Il Consiglio Direttivo delibera di predisporre un documento da pubblicare in sostegno 
di Radio Radicale. 
 
 
8 – SEGNALAZIONE COLLEGA ASSOCIATA SU RIGETTO DOMANDA 
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 
Viene illustrata la segnalazione giunta da un’associata, circa il rigetto di un’istanza di 
ammissione al patrocinio a spese dello Stato.  
Si evidenzia come l’istanza sia carente di alcuni requisiti e quindi come l’ordinanza 
del Giudice di rigetto della richiesta sia formalmente corretta.   
Il Consiglio Direttivo delibera di rispondere alla Collega in tal senso. 
 
 
9 - AGGIORNAMENTI: incontro del 14.06.2019; incontro Miur a conclusione 
dell’anno scolastico 2018/2019; Protocolli Tribunale di Sorveglianza; 
presentazione libro Felicia Langer; acquisto frigo San Vittore; incontro in 
Comune su avv. iraniana Nasrin Sotoudeh;  visita CEDU; sostituzione 
segretaria nuovo contratto a termine; incontro con Associazione Errore 
Giudiziario; risposta Procuratore della Repubblica a seguito di segnalazioni 
Uffici Procura e accesso a copia intercettazioni; prossime assemblee Camera 
penale; festa Camera Penale. 
 
- incontro del 14.06.2019  

Si definiscono i relatori dell’evento del 14.06.2019. 
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- incontro MIUR 

è stato organizzato per il 18 giugno ore 10.30Si definiscono gli interventi. 

- protocolli Tribunale di Sorveglianza 

La Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha interloquito sul protocollo relativo alla 

liquidazione dei compensi degli avvocati per il Tribunale di Sorveglianza e per quello 

delle udienze. Per il protocollo sulle liquidazioni il testo deve ora essere integrato con 

le osservazioni del Presidente, mentre per il protocollo delle udienze viene illustrato 

l’incontro anche alla presenza di altri avvocati. Il Presidente del T.S. si è riservata 

ulteriori riflessioni in merito ad alcuni punti, tutti evidenziati nel corso della riunione.  Il 

prossimo incontro è previsto per il 18 giugno. 

- presentazione libro 

E’ stata proposta la data del 25 giugno. 

- frigo San Vittore 

Verrà acquistato un frigorifero verticale, non a pozzetto, non essendoci in commercio 

prontamente reperibili frigoriferi di tal specie. 

- incontro in Comune su avv. iraniana Nasrin Sotoudeh 

Il 19 giugno ci sarà un incontro a favore dell’avvocata Iraniana organizzato con il 

Consiglio dell’Ordine e con il Comune di Milano al quale parteciperà anche Amnesty 

International e nel corso del quale ci sarà la proiezione del film Taxi Teheran. Il 

Consiglio Direttivo ha già diffuso la locandina dell’evento. 

- visita CEDU 

Il Presidente informa che la visita alla Cedu è confermata poiché è stato raggiunto il 

numero minimo di adesioni. Ci sono ancora posti da occupare. 

- sostituzione segretaria 

Si attende il contratto per la nuova segretaria che entrerà in servizio il 17 giugno che 

il consulente ha assicurato per la settimana in corso. 

- incontro associazione Errore Giudiziario  
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Si riferisce che dopo aver interloquito con un Consigliere del C.O.A. l’incontro 

ipotizzato è stato rinviato a settembre. Si è pensato di presentare il docu-film già 

presentato all’inaugurazione dell’anno giudiziario di U.C.P.I..  

- risposta Procuratore della Repubblica 

Il Consiglio Direttivo valuta come insufficiente la risposta del Procuratore della 

Repubblica. Verrà posta la questione in assemblea, a luglio, con la possibilità di 

ipotizzare la proclamazione di un’astensione per settembre. 

- prossimi incontri Assemblea Camera Penale 

I prossimi incontri sono programmati per il 18 luglio e per il 10 settembre. 

- festa Camera Penale 

La festa d’estate della Camera Penale viene fissata per il 18 luglio in luogo da 

confermare. 
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