
 
 

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

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it 
 

SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30.10.2019 

 

1. COMPOSIZIONE COMMISSIONE CARCERE 
 
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di nominare una nuova 
Commissione carcere e proporre i nominativi di alcuni Colleghi iscritti alla Camera 
Penale di Milano che hanno particolari conoscenze in materia. 
 
2. NOMINA NUOVO DIRETTORE SCUOLA DIFESE D’UFFICIO 
Si discute in merito alla nomina del nuovo Direttore della Scuola Difese d’ufficio ed 
emergono alcuni nominativi che verranno preventivamente contattati. Si rinvia la 
decisione al prossimo Consiglio Direttivo. 
 
3. COMPOSIZIONE COMITATO SCIENTIFICO 
Il Consiglio Direttivo decide di richiedere la disponibilità ai nominativi emersi dalla 
discussione. 

 

4. PROGRAMMA ANNUALE CONSIGLIO DIRETTIVO (PROPOSTE SINGOLE 
DELEGHE) 

Il Consiglio Direttivo decide di elaborare un programma annuale da suddividere in 
relazione alle singole deleghe conferite. 
Viene proposto di presentare il programma ad una prossima assemblea ordinaria il 
programma annuale. 
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione delega ai Consiglieri la redazione dei 
singoli programmi da discutere prossimamente. 
 
5. PUBBLICAZIONE SINTESI O VERBALI DEL DIRETTIVO 
Si discute in merito alla richiesta di pubblicare la versione integrale dei verbali del 
Consiglio direttivo. 
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione decide a maggioranza di pubblicare la 
sola sintesi dei verbali. 
 
6. PARTECIPAZIONE CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI DEL 9.11 
Si illustra l’ordine del giorno del prossimo Consiglio delle Camere Penali. Parteciperà il 
Presidente.   
 
7. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DOPPIO BINARIO  
Si esamina la proposta di predisporre un convegno  sul tema dell’art. 4 bis all’esito delle 
recenti pronunce giurisprudenziali e della Corte Costituzionale. La proposta si inserisce 
nelle intenzioni già precedentemente valutate in precedenza. 
Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta e si riserva di valutare le modalità di 
organizzazione dell’incontro. 
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8. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 525 CPP / SEZIONI UNITE 
Si evidenzia l’urgenza di organizzare l’incontro sull’immutabilità del 
giudice/immediatezza. E’ già stata raccolta la disponibilità di alcuni relatori.  
Il Consiglio Direttivo conferma l’organizzazione dell’evento. 
 
9. PROGRAMMA GIOVANI (APERITIVI CON AGAM) 
 Viene illustrata la possibilità di organizzare degli aperitivi, eventualmente anche in 
collaborazione con Agam che prevedano un confronto sui temi del dibattimento e 
dell’attività che il difensore deve svolgere ai fini di vedere concretizzate le regole del 
giusto processo nonché di tutte le garanzie difensive previste dall’ordinamento. 
In relazione alla delega giovani, che sarà meglio definita in sede di prossimo Consiglio, 
è stato proposto anche di  organizzare un cineforum, serie di proiezioni, di film sul tema 
della giustizia. 
 
10. VARIE ED EVENTUALI 
 
-CONFERENZA STAMPA PROCURA DELLA REPUBBLICA 30.10.2019 SU CASO PIOLTELLO 

Il Consiglio Direttivo discute in merito alla recente conferenza stampa tenuta dalla 
Procura della Repubblica, In tale occasione sono state poste delle domande al 
Procuratore Aggiunto finalizzate a richiedere informazioni in merito alla conoscenza 
degli atti da parte dei difensori e del contenuto dei materiali proiettati. 
Si propone di coinvolgere formalmente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
nell’interlocuzione con la Procura della Repubblica di Milano. 
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di coinvolge il Consiglio 
dell’Ordine e di predisporre adeguate comunicazioni  anche a mezzo facebook nonché 
di predisporre un documento da pubblicare. 
 

- CONVEGNO GIOVANI COMMERCIALISTI 
Si delibera di organizzare l’incontro come già organizzato. Verrà diffusa la locandina. 
 

- ACQUISTO PAGINA DI GIORNALE 
Si evidenzia il costo non irrilevante dell’acquisto di una pagina di giornale dalla tiratura 
nazionale e ritiene la proposta non nelle disponibilità della Camera Penale. 
Si - prassi Tribunale dei minorenni 
- iniziative in vista della prossima possibile astensione (compresa acquisto pagina su 
quotidiano) 
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