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SINTESI  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  17.09.2019 

 

1 - ESPOSTO - DENUNCIA PER REVOCA DELLA NOMINA A DIFENSORE D’UFFICIO 
DI CHI NON ACCETTA LA DOMICILIAZIONE 
 
Si evidenzia la necessità di decidere in merito alla denuncia relativa alla revoca della 

nomina del difensore d’ufficio che non accetta la domiciliazione da parte delle Forze 

dell’Ordine. Il Consiglio Direttivo delibera di procedere, previa comunicazione al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano, affinché deliberi eventuali iniziative nel merito, di 

predisporre l’atto in via definitiva. 

 

2  - SEGNALAZIONE COLLEGA RELATIVA AD IMPOSSIBILITÀ DI CONTATTI TRA 

DIFENSORE E ASSISTITO EXTRACOMUNITARIO IN QUESTURA PER RAGIONI DI 

PERMESSO DI SOGGIORNO 

In relazione alla segnalazione giunta alla Camera Penale circa un episodio occorso in 

Questura, relativamente al comportamento di alcuni agenti di PS in danno di una cittadina 

extracomunitaria alla quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno, il 

Consiglio Direttivo delibera di interloquire con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Milano, in attesa della presentazione di una eventuale denuncia all’Autorità Giudiziaria 

come ipotizzato dal Collega. 

 

3 - REALIZZAZIONE EVENTI SUL CASO DREYFUS IN COLLABORAZIONE CON COA 
In occasione della prossima proiezione, nelle sale cinematografiche, del film di Polanski, 

presentato all’ultima mostra internazionale di Venezia, ed avente ad oggetto il caso 

Dreyfus, si è deciso di aderire alla proposta di un Collega, trasmessa alla Camera Penale 

e al COA, relativa alla presentazione del libro sul medesimo personaggio. Nella 

realizzazione del progetto la Camera Penale ha proposto anche la messa in scena 

teatrale dell’ “affaire Dreyfus” come avvenuto recentemente a Modena con una 

realizzazione a cura di colleghi milanesi iscritti alla Camera Penale di Milano.  

4 – PROTOCOLLO MISURE DI SICUREZZA: DIFFUSIONE E ORGANIZZAZIONE 

INCONTRO DISTRETTUALE DI PRESENTAZIONE 

Il Consiglio Direttivo, preso atto della conclusione dell’iter del protocollo, con 

sottoscrizione apposta dalla Camera Penale in data 12.9.2019, delibera di attendere la 
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sottoscrizione dei rimanenti Tribunali e Procuratori del Distretto che non hanno ancora 

provveduto. 

 

5 – DIMISSIONI COORDINATORE COMITATO SCUOLA DIFENSORI D’UFFICIO 

In considerazione delle prossime elezioni, il Consiglio Direttivo, preso atto delle già 

preannunciate dimissioni del Coordinatore del Comitato Scuola difensori d’ufficio, delibera 

di rinviare la decisione circa il nominativo del nuovo coordinatore all’esito 

dell’insediamento del nuovo Consiglio, al fine di individuare un nuovo nominativo, previa 

consultazione anche con il Consiglio Dell’Ordine degli avvocati di Milano. 

 

6 – SEGNALAZIONE IN TEMA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

In relazione alla segnalazione relativa alla mancata accettazione in udienza, da parte del 

Tribunale, della richiesta di liquidazione dei compensi dell’avvocato di un soggetto 

irreperibile, il Consiglio Direttivo delibera di rispondere al Collega segnalando la 

correttezza dell’operato del Tribunale, non applicandosi nel caso in ipotesi la possibilità 

di depositare in udienza la richiesta di liquidazione, come espressamente previsto dal 

paragrafo 8 del protocollo adottato. 

 

7 – AGGIORNAMENTI: PRESENTAZIONE LIBRI; EVENTO SU CODICE ROSSO; 

PROTOCOLLI TRIBUNALE DI SORVEGLANZA; INIZIATIVA GUERRA DI PAROLE; 

LIBRETTO ROSSO; INIZIATIVA I FRUTTI DEL CARCERE. 

 

- Evento Codice Rosso 

è confermato per il 9 ottobre l’evento sul Codice Rosso presso l’aula U.C.P.I di via 

Lentasio.  

- Protocolli Tribunale di Sorveglianza 

All’esito dell’ultima riunione con i dirigenti del Tribunale di Sorveglianza e con l’Uepe, è 

emersa la necessità di un ampliamento del protocollo in fase di elaborazione. Verrà 

informato il Coordinamento Distrettuale circa lo stato dei lavori.  

- Iniziativa “Guerra di Parole” 
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L’Iniziativa “Guerra di Parole”, prevede una serie di “prove” di allenamento tra ottobre e 

novembre presso l’Università degli Studi di Milano. L’evento finale è previsto per il 23 

novembre presso il Carcere di San Vittore.  

- Iniziativa “I frutti del Carcere” 

L’evento previsto per il 13 ottobre è confermato.  

- Libretto Rosso  

Il libretto rosso è in corso di predisposizione e sarà ultimato entro il 30 settembre.  
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