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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.01.2023 

Oggi 24.01.23, alle ore 19.30, sono presenti Avv. Andrea Soliani, Avv. Laura Bastia, Avv. 

Valentina Alberta, Avv. Paola Ponte, Avv. Margherita Pisapia, Avv. Lorenzo Nicolò 

Meazza. 

 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Dimissioni Avv. Briola, Avv. De Riso, Avv. Iudica 
2. Rinnovo contratto PMG - aggiornamento 
3. Visite carcere “Disagio Dentro” - aggiornamento 
4. 41 bis evento 

5. Confronto tematico Riforma Cartabia- Norme transitorie 
6. Tavolo UEPE map e sanzioni sostitutive 

7. Inaugurazione anno giudiziario 
8. Presentazione libro Avv. Petrelli 
9. “Agenda appuntamenti” uffici Procura 
10. Varie ed eventuali 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. Le dimissioni anticipate vengono accettate, si procede all’attribuzione delle cariche 

vacanti di tesoriere e segretario. La carica di tesoriere è attribuita ad interim al Presidente 

Soliani e quella di segretario all’Avv. Ponte. Le cariche vengono decise all’unanimità. 

Si decide di convocare l’assemblea, per il rinnovo delle cariche assembleari ormai 

scadute e per l’eventuale indizione di nuove elezioni anticipate, per una data successiva 

alle elezioni del COA. L’Avv. Ponte si incarica di prendere contatti con il Presidente 

dell’Assemblea per fissare una data. 

 

2. Gli Avv. Meazza e Alberta aggiornano su riunione online svoltasi il 18 us, si attende 

una nuova proposta che comprenda copertura eventi formativi sul piano tecnico, oltre ad  

appuntamento bisettimanale per servizio su notizia/documento/evento. Il direttivo sarà 

aggiornato. 
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3. Le iscrizioni stanno arrivando e sono già circa a 50. Si è svolta lunedì una riunione con 

ANM e il Provveditore, e verrà chiesta autorizzazione al DAP. Le visite partiranno dal 

carcere di Busto e a breve sarà predisposta una comunicazione operativa. 

 

4. Si conferma l’interesse del direttivo a fare evento online della Commissione carcere 

con un paio di ospiti esterni. L’appello diffuso oggi per abolizione ergastolo e 41bis viene 

portato all’attenzione del direttivo da parte dell’Avv. Alberta. Si decide di valutare 

l’adesione della CP. 

 

5. L’Avv. Bastia aggiorna il direttivo sulla necessità di suddividerlo in due parti per la 

necessaria tempestività ma anche l’opportunità di un ulteriore approfondimento. Viene 

quindi fissata una prima parte con l’Avv. Geremia per il 2 febbraio e una seconda con 

l’Avv. Scuto verso metà febbraio, per alcuni aspetti e uno sguardo in prospettiva. 

 

6. L’Avv. Ponte aggiorna il direttivo, è stato allargato anche alla sorveglianza ed alla Corte 

di Appello. Si auspica l’intervento e riscontro della Procura. Sulle questioni poste sulla 

prima bozza di linee guida, si conferma la necessità di non formalizzare quello che già 

dice la norma, ovvero la necessità di munirsi della procura speciale per l’udienza di lettura 

del primo dispositivo, lasciando margine di valutazione ad ogni giudice sulla opportunità 

di un differimento, e si ribadisce la necessità di inserire un riferimento al compito di UEPE 

di ricercare un domicilio nel caso di mancanza. Il tavolo si riunirà nuovamente il 2 febbraio 

ore 15.00. 

 

7. L’intervento scritto è approvato, e sarà sottoscritto anche come coordinamento 

distrettuale. Si decide di inviarlo al Presidente della Corte di Appello con l’espressa 

indicazione dell’auspicio di una nuova apertura agli interventi orali delle associazioni, per 

l’importanza dell’occasione di ascolto reciproco. 

 

8. Verrà fissata per il mese di marzo (24 o 31) in biblioteca. L’Avv. Soliani aggiornerà il 

consiglio direttivo. 
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9. L’Avv Alberta riferisce al consiglio direttivo dell’interlocuzione con un sostituto che si è 

apertamente lamentato delle “insistenze” della Camera Penale sull’adozione dell’agenda 

elettronica, esplicitamente rifiutando una richiesta di appuntamento. Si decide di 

interloquire a voce con il Procuratore. 

 

10. L’Avv. Ponte riferisce della necessità di provvedere a nuovi inserimenti nel comitato 

della scuola dei difensori di ufficio e propone gli Avv. Antonella Bongermino, Valentina 

Camerino e Bruno Radina. Il Direttivo approva all’unanimità. 

La prossima riunione viene fissata per il 6 febbraio pv ore 18.00 presso la sede della 

Camera Penale. 

La riunione viene chiusa alle ore 20,40. 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Paola Ponte       Andrea Soliani 
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