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SINTESI VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 08.11.2021 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Consiglio Camere Penali 13 novembre (punto 7 precedente direttivo) 

2. Formazione continua: programma 2022 e Comitato Scientifico 

3. Protocollo liquidazioni Corte d’Appello - aggiornamento 

4. Problematiche accesso Cancellerie - aggiornamento 

5. Nuovi eventi spot: 

- Legge Cartabia su divieto spettacolarizzazione processi 

- Decreto fisco – lavoro: sospensione attività 

6. Programmazione seminario per RSPP 

7. Relazione su incontro osservatorio scuole UCPI 

8. Segnalazione messa alla prova 

9. Questione detenuti in aula: sicurezza camere di sicurezza 

10. Cinemino: contattare Maisto e Pagano/Consolato americano – Docente Pro-

cessuale Penale Comparato 

11. Commissione Diritti Umani/Commissione riforma Cartabia – Paolo Tosoni 

12. Festa di Natale 

13. Varie ed eventuali 

 

Trattazione dei singoli punti: 

1. Parteciperanno due referenti che ci relazioneranno. 

2. Il referente riferisce sulla proposta di organizzazione della formazione continua da parte 

dei delegati. Anzitutto andranno individuati i temi formativi per l’anno 2022 da sottoporre 

al Comitato Scientifico. Ogni consigliere s’impegna a indicare alcuni temi. Quanto al Co-

mitato Scientifico si riconfermano i componenti attuali auspicando, allo stesso tempo, che 

vi possano essere nuove candidature e un certo ricambio. 

3. I referenti del Direttivo relazionano in ordine all’incontro con il responsabile dell’OAM e 

ai parametri per gli onorari in relazione al protocollo liquidazioni. Verrà portata avanti una 

nostra proposta (concordata con l’Ordine) che verrà trasmessa alla distrettuale. Valute-

remo in seguito, in caso di accoglimento almeno parziale della stessa, se aderire al pro-

tocollo. 
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4. Il referente relaziona in ordine all’incontro avvenuto presso il Tribunale di Sorveglianza 
con la Presidente. Il risultato ottenuto è che le Cancellerie del predetto Tribunale apri-
ranno per qualche ora (una o due al giorno). Ci faranno sapere a breve. Le copie dei 
fascicoli si potranno fare direttamente pagando l’urgenza; sulle notifiche dei provvedi-
menti di rigetto, il ritardo è notevole, almeno 4 mesi. Stanno recuperando ma occorrereb-
bero rinforzi e l’Ordine è stato sollecitato a riattivare le borse di studio per i praticanti da 
assegnare a quegli uffici. 
Quanto alle Cancellerie Gip si avrà un’interlocuzione con il Presidente per concordare le 
modalità di accesso ed il rilascio delle copie 
 

7. Il nuovo responsabile, riferisce sull’incontro avvenuto by-web e coordinerà gli eventi 

futuri. 

8. Il referente relaziona sul problema dell’assicurazione sul lavoro per chi inizia la “messa 

alla prova”. Il 18 novembre p.v. presso l’ufficio del Comune di Milano in Via Silvio Pellico 

ci sarà un incontro per discutere del ruolo del Comune nell’ambito del lavoro di pubblica 

utilità con nuova dirigente reggente UIEPE. Si valuterà poi se riattivare il tavolo MAP per 

verificare attuale situazione. 

 
10. Viene stabilito che: 

- alla proiezione del 15 novembre verrà presentato il Regista che introdurrà il film; 
- alla proiezione del 29 novembre verrà invitato un esperto di diritto processuale 

penale comparato (Common Law); 
- alla proiezione del 13 dicembre verrà invitato il Dottor Maisto. 

 
11. Viene istituita una nuova commissione sui Diritti Umani. 
 
12. Viene stabilita la data del 14 dicembre. 

13. Viene deliberato di acquistare un nuovo televisore per il Carcere di San Vittore. La 

spesa massima deliberata è di € 400,00. 

 
I punti 5, 6 e 9 vengono rimandati alla prossima riunione. 
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