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SINTESI VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11.10.2021 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Istituzione commissioni e relazioni nell’ambito delle deleghe 

2. Proposta assemblea per esporre esito congresso e commissioni e pro- 

gramma del biennio 

3. Discussione criteri per nomine direttore scuola e altri coordinatori 

4. Proposta istituzione sportello per le segnalazioni 

5. Proposta evento spot riforma Cartabia 

6. proposta evento con Mauro Palma per il 3 dicembre 

7. Proposta finanziamento concerto 16 dicembre e intervento eventuale coro 

della Nave 

8. Questione copie impugnazioni 164 disp att. 

9. Linee guida sorveglianza su procedimento semplificato 

10. Proposta “Striscia la giustizia” 

11. Disciplina Green pass per sede 

12. Varie ed eventuali 

 
 

Trattazione dei singoli punti: 
 

2. Si decide di fissare a riguardo un’assemblea per un giorno della settimana successiva 

al prossimo direttivo (25 ottobre) 

4. Si decide di istituire una mail dedicata alle segnalazioni usando il dominio camerape- 

nalemilano.it che sarà gestita da un consigliere a turno ogni 15 gg. 

5. In ordine all’evento spot sulla riforma Cartabia si conferma la disponibilità della sala 

Gualdoni e vengono formulate proposte su nominativi di colleghi che potrebbero interve- 

nire, nonché sulle modalità di interlocuzione con i magistrati interessati a partecipare. 

6. L’evento con il prof Palma la mattina del 3 dicembre è confermato. Si delibera di orga- 

nizzarlo in collaborazione con il COA. Il tema proposto è “art. 3 Cedu, sovraffollamento, 

condizioni attuali delle carceri e prospettive di riforma”. 

7. Si fa riferimento alla proposta di sponsorizzazione del Concerto di Natale a Palazzo di 

Giustizia, accompagnata da una partecipazione del Coro dei detenuti (o degli ex detenuti) 

del reparto La Nave di San Vittore. La proposta viene accolta con una ipotesi di finanzia- 

mento di euro 500, da confermare nei prossimi giorni una volta acquisite ulteriori informa- 

zioni sugli altri sponsor. 
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8. La questione delle copie degli atti di impugnazione – per le quali risulta che in partico- 

lare una sezione del Tribunale richieda direttamente il pagamento dei diritti e non accetti 

le copie cartacee (in violazione dell’art. 164 disp att. cpp) - è stata sollevata nuovamente, 

dopo altre segnalazioni nelle scorse settimane. Il problema si pone soltanto per la VII 

sezione del Tribunale. È stata interpellata dall’Ordine la funzionaria competente, che non 

si è fatta carico della questione. Viene discussa la proposta di condividere un’iniziativa 

comune con l’Ordine: dopo aver recuperato le precedenti segnalazioni verrà predisposta 

una bozza di lettera al responsabile amministrativo del Tribunale ed al presidente del 

Tribunale, con la quale sollecitare una prassi comune per tutte le cancellerie, che con- 

senta il deposito cartaceo delle copie entro un termine ragionevole prima dell’addebito dei 

diritti di cancelleria (come previsto dalla circolare ministeriale 9 marzo 2021: “resta pur 

sempre salva, nel rispetto delle misure di sicurezza … l’adozione da parte dell’ufficio delle 

misure organizzative volte a consentire il deposito in cancelleria delle copie cartacee 

dell’atto di impugnazione formate dal difensore, senza che siano dovuti – in questo caso 

– i diritti di copia”). 
 

9. Lo stralcio di linee guida inviato dal dott. Luerti verrà inoltrato alle altre CP distrettuali, 

invitandole a eventuali commenti o richieste di integrazioni entro la fine della settimana. 

Andrà poi inviata una nota al dott. Luerti di conferma e quando le linee guida saranno 

pubblicate si valuterà la diffusione insieme ad un commento sulla situazione della sorve- 

glianza agli iscritti 

10. La proposta del progetto “Striscia la giustizia” viene illustrata. Il discorso è di sicuro 

interesse, va approfondito e valutato tanto nei suoi aspetti di forma che di sostanza. 

11. In base al D.L. 23/7/21 n 105 che alla lettera g dell’art. 3 prevede che l’accesso alle 

sedi delle associazioni debba avvenire esclusivamente per soggetti muniti di green pass, 

la segretaria dovrà scaricare l’applicazione per la verifica del green pass che dovrà essere 

esibito da chi entra in sede. Si provvederà all’affissione di un cartello sulla porta. 

12. (varie ed eventuali) Proposta di organizzare una visita alla mostra fotografica “San 

Vittore quartiere della città” insieme al COA, con l’intento di sensibilizzare sul fatto che gli 

avvocati vanno in carcere ma vogliono che i detenuti tornino nelle aule. La proposta viene 

approvata. 

Si delibera inoltre di diffondere la mail inviata dal Garante Maisto a proposito di una proie- 

zione al Cinemino attraverso il sito. 

 

 
I punti 1 e 3 vengono rinviati alla prossima riunione. 
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