
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.01.2023 

Oggi presso la sede della camera penale sono presenti alle ore 18,15 gli avvocati Valentina 
Alberta, Laura Bastia, Angelo de Riso, Lorenzo Nicolò Meazza, Margherita Pisapia, Paola 
Ponte, Andrea Soliani. Il consigliere Michele Iudica è presente in videocollegamento. 
 
Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1)        Elezioni Ordine 
2)        Consiglio Camere Penali 
3)        Intervento inaugurazione anno giudiziario 
4)        Protocollo liquidazione Corte d’Appello 
5)        Presentazione libro “L’inganno di Barbano” 
6)        Evento sui diritti umani 
7)        Miur: aggiornamento video 
8)        Disagio dentro 
9)        41bis 
10)     Seminario sul legal english 
11)     Corso difese d’ufficio 
12)     Questione accreditamento eventi 
13)     Adempimenti statutari UCPI 
14)     Varie ed eventuali 
 
 
 
1. Si conferma l’avvenuta ricezione della comunicazione di dimissioni  dal Direttivo per tutti i 
candidati Avvocati Briola, de Riso e Iudica. Si decide pertanto  di preparare una lettera aperta, 
di cui si incaricherà l’Avv. Alberta, per informare i soci del nuovo ed attuale scenario. 
 
2. Il presidente Soliani relaziona sul dibattito in corso per il rinnovo dell’Ufficio di presidenza 
del Consiglio delle Camere Penali e le relative candidature. L’avv. Soliani si confronterà con 
altri Presidenti e ci si aggiornerà via email prima del Consiglio. 
 
3.L’avv. Soliani introduce il tema, in vista della predisposizione dell’intervento scritto, che 
deve essere di bilancio e prospettiva. La proposta è di fare un bilancio rispetto alla riforma 
Cartabia per sottolineare come la responsabilità sull’efficacia della finalità deflattiva della 
riforma stessa, con conservazione delle garanzie, sia in gran parte della magistratura a cui è 
demandata un’efficace interpretazione di alcune norme.Il taglio dell’intervento viene 
condiviso e l’Avv. Soliani si incarica di predisporre una bozza da visionare  in tempo utile. 
 
4. L’avv. Bastia conferma l’interlocuzione in corso con il Presidente Ondei. 



 

5. L’Avv. Alberta propone di organizzare congiuntamente al  COA la presentazione del volume 
di Alessandro Barbano “L’inganno” testo di denuncia sul sistema delle misure di prevenzione; 
si delibera all’unanimità l’iniziativa di cui si occuperà l’Avv. Bastia. 
 
6. L’Avv. Alberta relaziona sulla proposta avanzata dall’Avv. Menzione di organizzare un 
convegno con al centro i diritti umani nell’attuale mondo politico europeo e non. Si chiederà 
all’Avv. Gambirasio di organizzare un evento tra marzo e aprile. 
 
7. L’avv. Pisapia riferisce di aver interloquito con Pizzuto di PMG per rivedere il video Miur. 
Seguiranno aggiornamenti non appena sarà possibile effettuare con lo stesso un incontro 
operativo. 
 
8. L’avv. Alberta conferma l’invio della locandina definitiva ai promotori, sarà diffusa la 
prossima settimana, con le modalità concordate. 
 
9. Sul tema del 41 bis si conferma che è stato pubblicato e diffuso il documento di adesione 
all’appello per Cospito. 
 
10.L’avv. Meazza espone la proposta della Collega Zanotti di organizzare un corso base di legal 
english penale. Si rinvia la decisione successivamente all’acquisizione di più elementi volti a 
stabilirne la fattibilità. 
 
11. Per la scuola dei difensori di ufficio, si conferma che non sarà necessaria la presenza di 
Nicoletta ai fini della rilevazione delle presenze al corso. L’Avv. Ponte si incarica di provvedere 
a relazionare in tal senso il Comitato di  Gestione in modo da poter tempestivamente 
organizzare le modalità di verifica presenze. 
 
12. L’avv. Meazza si incarica  di verificare i costi delle varie ipotesi. La questione verrà 
successivamente sottoposta al vaglio del Direttivo.  
 
13. Gli Avv. Ponte e Soliani verificheranno gli adempimenti. 
 
14. L’avv. Alberta propone di fissare una data per la presentazione del libro di Francesco 
Petrelli;  l’Avv. Soliani si incarica di contattare l’Avv. Petrelli per sondare la disponibilità nei 
mesi di febbraio e marzo. 
 
L’avv. Iudica segnala l’entrata in vigore del nuovo art. 599 bis cpp con termine di 15 gg dalla 
data di notifica del decreto di citazione in appello. Vi è quindi la necessità di sollecitare la 
Procura Generale nella formazione dei calendari di udienza che dovranno essere 
assolutamente tempestivi. Gli Avv. Soliani e Meazza si incaricano di avviare sul punto una 
interlocuzione con la Proc Gen Dott.ssa Nanni. 
 



 

Per quanto riguarda il preventivo inviato da PMG per l’anno 2023, gli Avv. Meazza e Alberta 
proseguiranno l’interlocuzione e riferiranno al Direttivo. 
 
Sulla questione del sito, sono state inviate in data odierna le mail con richiesta di chiarimenti 
ai quattro fornitori già individuati come migliori. 
 
Il prossimo direttivo viene fissato per il 24 gennaio pv dopo l’evento in salone Valente sulla 
presunzione di innocenza. 
Il verbale viene chiuso alle ore 20,30 
 
 


