
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06.02.2023 

 

Oggi presso la sede della camera penale sono presenti alle ore 18.00 gli avvocati Valentina 
Alberta, Laura Bastia, Lorenzo Nicolò Meazza, Margherita Pisapia, Paola Ponte, Andrea 
Soliani.  
 
 
Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno: 
1) Assemblea e relative cariche 
2)  Contratto PMG e sito Camera Penale 
3) Stato interlocuzioni Procura 
4) Varie ed eventuali      

 

 

 

1. In relazione alla prossima assemblea straordinaria convocata per il 13 febbraio p.v. il 

Presidente Soliani informerà i soci della necessità di provvedere al rinnovo delle 

cariche assembleari (Presidente, Vice Presidente e Segretario) per intervenuta 

scadenza del mandato. Verrà successivamente indetta Assemblea Ordinaria al fine di 

procedere con le nomine. 

Il Presidente Soliani rappresenterà altresì l’attuale scenario in merito alla 

composizione del Consiglio Direttivo invitando l’Assemblea ad esprimersi sul punto, 

valutando anche l’opportunità di colmare lacune statutarie per eventuali situazioni 

future. 

 

2. L’Avv. Alberta e l’Avv. Meazza relazionano in merito al rinnovo del contratto con la 

società PMG. Permangono dubbi e perplessità anche successivamente 

l’interlocuzione ed alla relativa nuova proposta. Si valuta di richiedere una copertura 

su singoli eventi a seconda delle necessità in alternativa al contratto. Si decide di 

soprassedere per il momento all'adesione della proposta per meglio focalizzare le reali 

necessità di Camera Penale circa l’utilizzo di una società esterna ai fini della 

divulgazione dei contenuti.  

Il Presidente Soliani propone di fare video sulla durata dei processi coinvolgendo 

persone dello spettacolo quale Germano Lanzoni. 

Per ciò che concerne l’aggiornamento del sito gli avv. Meazza e Alberta riferiscono di 

aver inviato quattro richieste di preventivi: ad oggi risultano pervenute tre valutazioni. 

Si incaricano di esaminare le proposte e riferire successivamente. 

 



 

3. Permangono criticità e questioni irrisolte quali i tempi e le modalità dei concordati 

(Procura Generale), problematiche ufficio 415 bis e agenda appuntamenti PM 

(Procura). Necessario proseguire l'interlocuzione. Il Presidente Soliani e l’Avv. Meazza 

si incaricano di riprendere i contatti. 

 
Il prossimo direttivo viene fissato per il 21 febbraio p.v. ore 18.00 presso la sede della Camera 
Penale. 
 
Il verbale viene chiuso alle ore 19.30. 
 


