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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22.11.22 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Pacchetto formativo 
2. Quote associative 
3. Programma scuola difese ufficio 2023/2024 
4. Gratuito Patrocinio 
5. Pubblicazione atti convegno Marongiu 
6. Osservatorio Giovani e Open Day "Progetto formazione Giovani" 
7. Segnalazioni 415 bis, Gip e Procura 
8. Evento "La riforma penale e gli assetti organizzativi degli Uffici Giudiziari"   
9. Varie ed eventuali 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. Necessario fissare al più presto incontro al fine di elaborare nuovo programma per 
l'anno 2023 ed argomenti relativi. Si ritiene opportuno, altresì, valutare la predisposizione 
di schemi inerenti questioni, criticità e profili di incostituzionalità delle modifiche contenute 
nella riforma Cartabia. 
 

2. Si delibera di mantenere invariate le quote associative per l'anno 2023. 

 

3. Si valuta positivamente il nuovo programma per la scuola difese d'ufficio biennio 

2023/2024.  

 

4. Viene proposta l'istituzione di una commissione "Gratuito Patrocinio". 

 

5. Si valuta l'opportunità e fattibilità di procedere con la pubblicazione degli atti relativi al 

Convegno Marongiu del 11/12 novembre u.s.. Si procederà a richiedere ai relatori di 

inoltrare copia del loro intervento, ove vi sia documento scritto. In assenza si valuta la 

possibilità di effettuare la trascrizione della registrazione dando incarico a cooperative che 

svolgono attività con persone ristrette e di predisporre un preventivo per la valutazione 

dei costi. 
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6. Il referente si incarica di interloquire con la Collega Zecca per meglio comprendere il 

progetto e successivamente riferire al Direttivo al fine di valutare la sua elaborazione. 

 

7. Permangono problemi e segnalazioni in merito al malfunzionamento degli accessi ai 

fascicoli tramite sistema TIAP. Sono state, inoltre, evidenziate problematiche inerenti la 

completezza dei fascicoli medesimi soprattutto per ciò che concerne la documentazione 

successiva all'avviso 415 bis c.p.p.. Permangono, altresì, problematiche in merito agli 

accessi agli uffici della Procura: vengono segnalate modalità diverse e disparate con 

conseguente acclarata difficoltà concreta da parte dei difensori di poter interloquire con i 

Pubblici Ministeri.  

 

8. Il referente relaziona sul punto. Il Direttivo delibera di concedere patrocinio. 

 

9. Il Direttivo, a modifica della precedente delibera inerente il contributo pro quota under 

40 per la festa di Natale, stabilisce versamento a carico della Camera Penali pari ad € 30 

a persona al fine di agevolare la partecipazione dei giovani associati.   
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