
 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.02.2023 

 
 
Oggi presso la sede della camera penale sono presenti alle ore 18.00 gli avvocati 
Valentina Alberta, Laura Bastia, Margherita Pisapia, Paola Ponte, Andrea Soliani.  
 
Si affrontano i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 
1) Fissazione Assemblea ordinaria per rinnovo cariche ed elezioni direttivo 
2) Comitato Scuola Difese Ufficio 
3) Evento 41 bis 23 febbraio p.v. 
4) Interlocuzione Uffici Procura 
5) Commissione Europa progetto Force e punti critici 
6) Lettera Osservatorio Dati UCPI 
7) Aule Via Lentasio e Corso specializzazione 
8) Varie ed eventuali      

 

 

1. Il Direttivo in conformità a quanto deciso nel corso dell’ultima assemblea 

straordinaria, valutato il calendario dei prossimi mesi e le relative festività, 

delibera che la prossima assemblea ordinaria si terrà nella settimana tra il 17 

ed il 21 aprile p.v.. L’Avv. Ponte e Alberta si incaricano di verificare la 

disponibilità di una sala e successivamente informare il direttivo per procedere 

alla convocazione formale. 

Si delibera altresì che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si 

svolgeranno il 10 e 11 maggio p.v. presso la sede della camera penale. 

2. L’Avv. Ponte conferma quanto anticipato nei giorni precedenti in merito 

all’ingresso nel comitato del Collega Mario Arienti. Il Direttivo approva in via 

definitiva. 

3. L’Avv. Pisapia ragguaglia circa gli ultimi adempimenti in merito all’evento. Si 

richiede massima divulgazione. 

4. L’Avv. Soliani riferisce di avere appuntamento nella mattinata successiva con il 

Dott. Viola. Nei giorni a seguire riferirà sullo sviluppo dell’interlocuzione. 

5. Il punto viene rinviato al prossimo direttivo. 

6. In merito alla richiesta inviata dall’osservatorio dati, si procederà alla raccolta 

delle informazioni richieste. 

 



 

 

 

 

7. L’Avv. Alberta si incarica di contattare la Vice Presidente UCPI Paola Rubini al 

fine di verificare disponibilità della sala sita in Via Lentasio ed avere 

delucidazioni in merito al prossimo corso di specializzazione. 

8. Si delibera l’acquisto di un codice aggiornato da tenere in sede. L’Avv. Bastia 

riferisce di avere programmato per il prossimo 28 febbraio un confronto con 

Avv. Scuto sul tema “Cartabia e prospettive”. 

 

Il prossimo direttivo viene fissato per il 09 marzo p.v. ore 18.00 presso la sede della 
Camera Penale. 
 
Il verbale viene chiuso alle ore 19.30. 
 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Paola Ponte       Andrea Soliani 

 

 


