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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.11.2019 

 
1. INIZIATIVE RELATIVE ALL’ASTENSIONE 2-7 DICEMBRE  
 
Il Consiglio Direttivo discute delle iniziative che saranno intraprese in vista della 

prossima settimana di astensione. 

Il Consiglio Direttivo decide di approvare le proposte e di iniziare con i canali twitter e 

linkedin e di inoltrare ai giornalisti la comunicazione della presenza di un esponente 

dell’attuale maggioranza parlamentare favorevole alla modifica della norma sulla 

prescrizione. 

***** 

2. NOMINA NUOVO DIRETTORE SCUOLA DIFESE D’UFFICIO 

Si discute sulla nomina del Direttore della Scuola. Viene posto anche il tema di 

individuare un referente per il Consiglio Direttivo, della Scuola. 

All’esito della discussione Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti 

(un’astensione) delibera di nominare Paola Ponte Direttore della Scuola. Il Consiglio 

Direttivo delibera  altresì che  l’avv. Angelo  de Riso sarà il referente per la Scuola 

Difese d’Ufficio. 

***** 

3. COMPOSIZIONE COMITATO SCIENTIFICO 

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, delibera di confermare i nominativi di 

prof. avv. Alessio Lanzi, avv. Carlo Baccaredda Boy, avv. Paola Boccardi, avv. Enrico 

de Castiglione, avv. Luca Troyer, avv. Andrea Marini, avv. Francesco Sbisà, avv. Chiara 

Zanotti, e di nominare i prof. avv. Manfredi Bontempelli e prof. Avv. Luigi Fornari,  previa 

loro conferma della disponibilità. 

***** 

4. PROGRAMMA ANNUALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- Proposta per la formazione permanente, anno 2020. 

Viene illustrata la proposta per la formazione permanente anno 2020. 

http://www.camerepenali.it/
mailto:sede@camerapenalemilano.it


 
 

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033 Fax 02.55185749 

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it 
 

Si evidenzia altresì la sovrapposizione di alcuni eventi della formazione permanente con 

il piano di offerta formativa del Consiglio dell’Ordine. I Consiglieri concordano sulla 

necessità di confrontarsi con il Consiglio dell’Ordine e soprattutto, con i referenti della 

Commissione Giustizia Penale, vero “organo” del Consiglio che organizza gli eventi e i 

convegni in ambito penalistico. Si rinvia alle prossime riunioni del Consiglio Direttivo 

ogni ulteriore decisione. 

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di approvare i temi degli eventi 

proposti. 

 

5. CINEFORUM E PROGETTO GIOVANI (CINEMINO) 

Sono stati proposti alcuni titoli dei film da proporre per il Cineforum che saranno 

successivamente selezionati. 

SI evidenzia che dovrà essere proposto un abbonamento agli associati che comprenda 

la possibilità di assistere a tutte le proiezioni, ovvero la possibilità di partecipare anche a 

singole proiezioni, L’obiettivo è quello non solo di trasmettere film di contenuto in 

relazione alla professione e al mondo Giustizia, ma pure quello di allargare la platea di 

riferimento della Camera Penale di Milano. 

Anche in relazione al progetto Giovani, si rileva che AGAM ha dato la propria piena 

disponibilità  a partecipare al cineforum mediante comune azione e condivide le 

proposte già presentate in bozza. 

***** 

6. VARIE ED EVENTUALI  

- Presentazione libri in Biblioteca Ambrosoli  

- Il Consiglio Direttivo decide di presentare il libro “Con i miei occhi”, di Felici Langher 

che, a causa delle elezioni non era stata individuata la data e propone di presentarlo 

prossimamente.  

Il libro verrà presentato in una data che sarà individuata in base alle disponibilità della 

biblioteca. 
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