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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  30.04.2019 

1- ASSEMBLEA 09.5.2019 E ARGOMENTI ALL’O.D.G. 

Si discute sugli argomenti da trattare nella prossima assemblea dei soci prevista in 

occasione dell’astensione 8/10 maggio 2019. 

 

2- SEGNALAZIONE COLLEGA SVOLGIMENTO PRIME UDIENZE 

COMPARIZIONE 

Si discute in merito ad una segnalazione relativa  a fatti occorsi in prima udienza  di 

comparizione ove alcuni difensori sono stati raggiunti da una segnalazione da parte del 

Giudice, poiché gli stessi non risultavano presenti alle ore 11.30, nonostante il processo 

fosse chiamato per le 09.30, e dunque con due ore di ritardo. Si discute sul mancato 

rispetto del protocollo del Tribunale da parte dei Giudici.  Il Consiglio Direttivo decide di 

ricordare, con apposita comunicazione, ai colleghi la sussistenza del protocollo, 

invitandoli a vigilare sul rispetto dello stesso e a segnalare le difformità che verranno 

riscontrate.  

 

3- PROPOSTA INCONTRO SU NUOVA NORMATIVA ESLCUSIONE 

ABBREVIATO PER DELITTI PUNITI CON ERGASTOLO 

Il Consiglio Direttivo, alla luce delle  molteplici riforme legislative, delibera di 

organizzare un incontro generale sul giudizio abbreviato che prenda in considerazione 

le recenti riforme legislative che il rito ha subito al fine di fornire una visione organica 

del rito speciale. 

 

4- PROPOSTA UDIENZA CEDU 10.7.2019  

Si riporta la proposta di partecipare all’udienza avanti alla CEDU e sulle modalità di 

assegnazione dei limitati posti disponibile, prendendo in considerazione in prima 

istanza le persone che svolgono in concreto attività in favore della Camera Penale.  

 

5- INIZIATIVE SU PROGETTO RIFORMA SEPARAZIONE CARRIERE 
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Si delibera di organizzare un incontro sul disegno di legge, in occasione della 

assemblea annuale del Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali. 

 

6 -  PROPOSTA COLLABORAZIONE  CIRCOLO CINEMINO 

Il circolo Cinemino ha proposto una collaborazione di tipo culturale con la Camera 

Penale per la visione di alcune pellicole,  con la possibilità di organizzare eventi-

dibattito in occasione delle proiezioni. Il Consiglio Direttivo delibera di richiedere 

maggiori dettagli circa la proposta formulata. 

 

7- PROPOSTA CENTRO BERNE ED E-LEGIS 

Il centro Berne propone lo sconto del 20% sull’iscrizione al Corso di psicologia 

giuridica e processo di riparazione tra autore e vittima del reato. 

Il Consiglio Direttivo, alla luce della proposta, giudicata vantaggiosa per gli associati, 

delibera di dare comunicazione dell’iniziativa agli iscritti alla Camera Penale. 

Rispetto alla richiesta di contatto di E-Legis si informa che si tratta di un programma 

per penalisti, relativo ad un gestionale  specifico per studi legali che verrà presentato 

in un prossimo incontro. 

 

8 – PROPOSTA SOSTEGNO CASA DELLA CARITA’ CASA IBRAHIM  

Si illustra una proposta giunta alla Camera Penale relativa alla richiesta di sostegno 

ad un progetto della Casa della Carità, denominato Casa Ibrahim, che opera nel 

settore del volontariato. Il Consiglio Direttivo delibera di riaggiornare la decisione 

prossimamente. 

 

9 -  PROPOSTA ACQUISTO FRIGORIFERI CARCERE SAN VITTORE 

Si valuta la possibilità di fornire un frigorifero, o più, per i detenuti di San Vittore in 

considerazione della circostanza che la scorsa estate era stata segnalata l’esigenza 

di disporre di frigoriferi nei raggi dell’Istituto per le bevande ed il cibo delle persone 

ristrette.  Si valuteranno alcuni preventivi circa il costo dei frigoriferi per poi decidere 

in merito. 
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10 – AGGIORNAMENTI: segnalazione collega; protocollo misure di sicurezza; 

monitoraggio ricerche UCPI; cancellazione soci; patrocinio a spese dello Stato; 

traduzione istanze patrocinio a spese dello Stato; riunione TIAP; incontro 

progetto MIUR; proposta iniziative successive Collega Nasrin Sotoudeh; Linee 

guida art. 73 l. stup. 

- segnalazione Collega  

Si comunica di aver predisposto una bozza della segnalazione, da inviare al Consiglio 

Giudiziario, nei confronti del V.p.o. e del Giudice di Pace che ha condannato in prima 

istanza il Collega per l’attività difensiva espletata dallo stesso. Nei prossimi giorni si 

esaminerà la bozza per poi trasmetterla come deliberato in precedenza. 

- protocollo misure di sicurezza 

Il protocollo è stato definito e la bozza è appena stata diffusa anche a livello 

distrettuale, seguendo le indicazioni di una circolare del CSM,  per la successiva 

approvazione definitiva. 

- monitoraggio ricerche U.C.P.I. 

Sono giunte le prime adesioni al progetto. È necessario sollecitare gli associati perché 

serviranno altre adesioni. 

- cancellazione soci  

Sono state predisposte le lettere di comunicazione per i soci che non hanno rinnovato 

per gli anni 2018 e 2019 e verranno spedite nella prima settimana di maggio. 

- patrocinio a spese dello Stato 

Insieme al Consiglio dell’Ordine si sta provvedendo a convocare il tavolo al fine di fare 

rilevare le anomalie segnalate dai Colleghi su alcuni provvedimenti. 

- traduzione istanze patrocinio a spese dello Stato.  

Sono state predisposte le traduzioni  delle domande di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato nelle lingue indicate in precedenza. Manca ancora la traduzione in 

cinese.  Le traduzioni verranno pubblicate sul sito e sarà data apposita comunicazione, 

con n.l., della loro disponibilità per essere utilizzate. 

- riunione TIAP  
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Si interloquirà con il COA per conoscere i  nuovi referenti del progetto al fine di 

convocare nuovamente la riunione relativa al monitoraggio del progetto TIAP. 

- incontro progetto MIUR 

Verrà organizzato un incontro formativo per il progetto MIUR per il mese di giugno 

2019, possibilmente nella prima settimana del mese. 

- proposta iniziative successive collega Nasrin Sotoudeh 

Si prenderanno contatti con i Consiglieri comunali che stanno organizzando, in Sala 

Alessi, per il mese di giugno, la proiezione del Film “Taxi Teheran”, al fine di verificare 

la possibilità di tenere un dibattito in quell’occasione sul tema degli avvocati minacciati 

in generale e in particolare per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione 

detentiva e di condanna della Collega iraniana. 

- Linee guida art. 73 l. stup.,  C.Cost.  

Non sono state accolte le proposte della Camera Penale, formulate agli Uffici della 

Procura della Repubblica, di redigere, come avvenuto nel circondario del Tribunale di 

Busto Arsizio, linee guida per una uniforme riduzione delle pene all’esito della 

sentenza della Corte Costituzionale sull’art. 73 d.p.r. 309/1990 n. 40/2019. 

 

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

