EMERGENZA SANITARIA: RIEPILOGO SINTESI ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO VIA ZOOM

SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 14.04.2020
*****
1-UFFICIO 415-BIS PROCURA DELLA REPUBBLICA - INTERROGATORI A DISTANZA
Si informa il Consiglio Direttivo che la Procura della Repubblica propone di notificare
l’avviso ex art. 415-bis di molti procedimenti penali pendenti. Si tratterebbe di trovare
una modalità operativa per le notifiche. Si tratta di risolvere il problema degli assistiti che
non sono domiciliati presso il difensore, ai fini della notifica.
Altro elemento di valutazione è la richiesta di disponibilità rispetto ai protocolli e alle videoconferenze. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano invierà una lettera al
Presidente del Tribunale dal quale si evidenzierà la possibilità di celebrare alcune
udienze in videoconferenza.
Il Consiglio Direttivo esamina la lettera del Consiglio dell’Ordine di Milano.
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, approva la proposta di mandare le notifiche ex art. 415-bis e invio telematico di atti. Si decide di non accordare consenso a interrogatori su richiesta dell’avvocato o ad altre modalità di celebrazione delle udienze.
*****

SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.4.2020

1-LINEE GUIDA - PROTOCOLLO SORVEGLIANZA
Si informa il Consiglio Direttivo del protocollo relativo all’attività presso il Tribunale di
Sorveglianza. Vi è stato un colloquio con il Tribunale di Sorveglianza dal quale è emerso
che non sarà un problema ove la Camera Penale non sottoscriva il protocollo relativamente alla previsione dell’udienza in videoconferenza. Il Presidente privilegerà comunque la partecipazione in udienza, pur avendo come linee guida generali l’orientamento
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del CSM. Chiede alla Camera Penale se vi sono ulteriori e diverse indicazioni da segnalare, sopratutto in relazione allo scambio fra difensori e avvocati.
Il Consiglio Direttivo discute della bozza di protocollo sottoposta alla Camera Penale. Ci
si aggiornerà in prosieguo, in attesa del testo definitivo.
*****
2- LINEE GUIDA - PROTOCOLLO TRIBUNALE PER I MINORENNI
Il Consiglio Direttivo viene informato di un incontro fissato per il 5 di maggio con Presidente del Tribunale per i minorenni, per discutere delle linee guida da approvare per il
post 11 maggio. Ci si aggiornerà all’esito dell’incontro.
*****
3 - FASE 2 - MISURE ORGANIZZATIVE APPELLO
Si informa il Consiglio Direttivo dell’incontro con il Presidente Vicario circa le misure intraprese dalla Corte di appello di Milano. Vi saranno presidi sanitari per ogni aula alla
ripresa. Si dovrebbe partire dopo l’11 di maggio sempre ad attività ridotta. Dal 31 maggio finirà il periodo di emergenza. L’organizzazione dell’udienza sarebbe quella di privilegiare chi si riporta, chiedendo con anticipo di segnalare i processi per i quali non vi è
discussione. La Corte manderà i dispositivi via PEC. Vi è altresì la difficoltà di celebrare processi con troppi detenuti, causa troppe connessioni e valutano aule bunker per
processi con capienza cospicua. Vi è la disponibilità per gli avvocati fuori foro che chiedano collegamento da remoto o rinvio dell’udienza, ad accogliere le istanze.
Il Consiglio Direttivo discute delle problematiche delle linee guida come riferite all’incontro con il Presidente Vicario. Si attende la formalizzazione di un testo da valutare con le
proposte della Camera Penale.
*****
4 - FASE 2 - MISURE ORGANIZZATIVE TRIBUNALE
Il Consiglio Direttivo viene informato che non vi sono ulteriori notizie circa l’organizzazione dell’attività giudiziarie presso il Palazzo di Giustizia, per quanto riguarda il Tribunale. Vi è stata interlocuzione con alcuni Presidenti di Sezione al fine di mettere i presidi
adeguati per garantire la sicurezza del Palazzo di Giustizia di Milano.
*****
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5 - SITUAZIONE ATTIVITÀ PROCURA DELLA REPUBBLICA
Il Consiglio Direttivo viene informato dell’interlocuzione con la Procura che ha evidenziato la difficoltà di effettuare le notifiche ex art 415 bis cartacee. La soluzione, ove non vi
sia domiciliazione, sarà quella di anticipare al difensore la possibilità di avere notifica nel
caso di domiciliazione 161 c.p.p.
Per gli accessi agli atti sarà mandato intero fascicolo con diritti pieni, per coloro che vorranno solo alcuni atti, previo appuntamento, si potrà accedere al TIAP dalla Procura.
Sul termine di 20 giorni per l’esercizio del diritto di difesa, la Procura ha evidenziato la
sospensione fino all’11 maggio. Dal 12 maggio ritiene che i giorni decorreranno dalla disponibilità fisica del fascicolo, si tratterà sul prevedere un termine maggiore per agevolare l’attività difensiva. L’attività di notifica in queste modalità partirà a breve.
In relazione a paventate ipotesi di nuovi protocolli non si è giunti a nessun ulteriore sviluppo.
*****
6 - GARANTE DEI DETENUTI - COMUNE DI MILANO
Si valuterà di intervenire autonomamente con un documento della Camera Penale.
*****
7- QUERELA QUOTIDIANO NAZIONALE DA PARTE DI UN COLLEGA
É giunta la notizia di una querela verso un giornale nazionale da parte di un Collega che
chiede alla Camera Penale di proporre a sua volta querela. Il Consiglio Direttivo, valutata la questione, decide di non procedere in tal senso Verrà informato il Collega.
*****
8 - ACCREDITAMENTO CORSI ON-LINE
Si evidenzia che mediante zoom si possono verificare log-in e log-out dei singoli Rispetto ad accreditamento, da direttivo CNF, vi è stato Consiglio ieri, con delibera. L’avv.
Picotti evidenzia come l’applicativo zoom vada implementato. La versione base di zoom
non permette di verificare gli effettivi log-out.
*****
SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’11.05.2020
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1- APERTURA SEDE CAMERA PENALE
Si discute della tempistica di apertura della sede, previo adeguamento alle misure anticontagio COVID-19.
Il Consiglio Direttivo delibera di adeguare le disposizioni della sede e del DVR al fine di
programmare l’apertura della sede.
*****
2- ACCREDITAMENTO CORSI CAMERA PENALE DI MILANO (ON-LINE)
Si informa il Consiglio Direttivo dell’avvenuto accredito del corso del 19 maggio con attribuzione di n. 3 crediti. É stato richiesto l’accreditamento per il corso del 29 maggio
sempre tramite UCPI.
Ci si informerà sulla modalità di accreditamento per il singolo iscritto, verificando la necessità di rilasciare attestati.
*****
3- LINEE GUIDA SUI PROCESSI PENALI DEL TRIBUNALE DI MILANO
Il Consiglio Direttivo discute delle misure organizzative valide sino al 31 luglio 2020 contenute nelle linee guida appena emanate dal Tribunale di Milano.
Il Consiglio Direttivo decide di scrivere al Presidente del Tribunale per avere informazioni sullo stato della sanificazione del tribunale, nonché sulle misure anti-contagio da
adottarsi nelle aule e sulla formazione di nuovi ruoli di udienza. In ottica collaborativa si
proporrà di vigilare sulla calendarizzazione delle udienze e sullo stato delle aule.
*****
4- COPIA ATTI DIRETTISSIME TEAMS
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, approva il documento predisposto, da
indirizzarsi alla Procura della Repubblica.
*****
SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20.05.2020
1 - MONITORAGGIO UDIENZE MILANO
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Il Consiglio Direttivo discute dello svolgimento attuale delle udienze nel Palazzo di Giustizia di Milano.
Si evidenziano alcune criticità emerse dalle segnalazioni dei Colleghi, come il caso di un
collega che ha atteso l’udienza in videoconferenza senza successo avanti al Tribunale
di Sorveglianza, salvo scoprire che l’udienza era stata celebrata senza la sua presenza.
Il Consiglio Direttivo discute della risposta del Presidente del Tribunale all’ultima lettera
inviata dalla Camera Penale di Milano.
Ci si riserva di approfondire il tema, anche con il Consiglio dell’Ordine, all’esito del quale
valutare le iniziative da intraprendere.
*****
SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.05.2020
1 - AGGIORNAMENTO RIAPERTURA SEDE CAMERA PENALE
Si riferisce dell’incontro odierno presso la sede della Camera Penale di Milano. Vi è stato l’incontro con il responsabile della sicurezza della sede della Camera Penale. Bisogna aggiornare il DVR con i rischi COVID. Si dovrà ipotizzare la data di riapertura della
sede, con previsione di sanificazione a ridosso della riapertura.
Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di programmare la riapertura della sede il 15 giugno 2020, previa predisposizione di tutte le misure di sicurezza in materia anti-contagio: DVR, indicazioni, D.P.I., cambio filtri dell’aria condizionata, recependo
alcuni preventivi per la sanificazione dell’ambiente, comprensiva delle zone armadio e
asportazione delle toghe presenti con avviso ai soci.
*****
2 - FASE 2: PROBLEMATICHE DEL TRIBUNALE DI MILANO
Il Consiglio Direttivo viene informato del colloquio con il Presidente del Consiglio dell’Ordine circa la proposta di uscire dal protocollo direttissime e il COA ha preso tempo
per verificare la situazione attuale e l’evoluzione. Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di adoperarsi per denunciare la situazione di inattività del Palazzo di
Giustizia, anche tramite dei video di denuncia della situazione attuale, e di insistere
presso i Capi degli Uffici Giudiziari affinché il personale rientri fisicamente al lavoro
presso ilTribunale.
*****
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SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.06.2020

1 - NUOVA CIRCOLARE PROCURA DELLA REPUBBLICA, TEMATICA CSM E RIPRESA DELLA GIUSTIZIA
Si evidenzia che è stata emanata la nuova circolare della Procura, con misure molto rigorose, nella quale viene a sua insaputa coinvolta la Camera Penale. Il punto di perplessità risiede altresì sul fatto che per i turni arrestati e urgenze si torna correttamente
alla celebrazione in aula ma con il solo fascicolo cartaceo; si abbandona invece la prassi virtuosa del fascicolo telematico cristallizzata nel protocollo.
Il Consiglio Direttivo decide di riservarsi all’esito della pubblicazione del documento dell’Unione delle Camere Penali sul CSM e di dare priorità alla ripresa dell’attività giudiziaria.

2. ASSEMBLEA DELLA CAMERA PENALE
Il Consiglio Direttivo discute della necessità di convocare l’assemblea della Camera Penale, sui temi della giustizia e della difficile ripresa dell’attività giudiziaria.
Il Consiglio Direttivo approva di organizzare un’assemblea ordinaria e straordinaria entro metà luglio, per approvare il bilancio (entro il 31 luglio) e discutere dei temi indicati.

3. CONSIGLIO CAMERE PENALI
Sabato 27 giugno 2020 vi sarà il Consiglio delle Camere Penali. Viene riferito che il
Congresso Ordinario di settembre potrebbe essere organizzato in presenza dei delegati, con possibilità di estensione, ove le norme lo consentissero. Il Congresso è elettivo.
Si va verso la conferma del Presidente attuale, probabilmente per acclamazione. Non vi
sono notizie di candidature alternative all’attuale Presidenza UCPI.
*****
4. FORMAZIONE EVENTI WEBINAR
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Viene riferito della richiesta di un socio di voler ricevere l’invito agli eventi della formazione che si tengono tramite webinar, da inoltrarsi a tutti i soci con pacchetto formativo,
che altrimenti devono iscriversi agli eventi.
Il Consiglio Direttivo decide di iscrivere d’ufficio agli eventi formativi solo i componenti
del Comitato Scientifico.
*****
SINTESI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ 8.07.2020
1 - APPROVAZIONE BILANCIO 2019 e BILANCIO 2020 PREVENTIVO
Si evidenzia che, in relazione all’approvazione del bilancio 2019 e preventivo 2020 vi
sono minori entrate in ragione dello stop dovuto all’emergenza covid. Si discute della
situazione degli iscritti alla Camera Penale per l’anno 2020. Si evidenzia come alcuni
soci hanno manifestato problemi economici.
Il Consiglio Direttivo approva i dati richiesti dal commercialista e decide che promuoverà
verso i soci la richiesta di rinnovo per l’anno 2020.
*****
2- QUOTE ANNO 2021 E ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio Direttivo discute delle quote di iscrizione per l’anno 2021.
Il Consiglio Direttivo decide di riconvocare comunque l’assemblea ordinaria per eleggere Presidente, Saggi, eventualmente delegati, per il mese di settembre, nonché per
decidere sulla proposta di riduzione o rimodulazione delle quote.
*****
3- PROBLEMI RIPARTENZA ATTIVITA’ GIUDIZIARIA
Il Consiglio Direttivo discute delle problematiche emerse a seguito della ripartenza dell’attività giudiziaria, dal primo luglio 2020.
Il Consiglio Direttivo decide di predisporre una video-intervista di denuncia della situazione attuale per il canale Giustizia Caffè e di predisporre una lettera aperta da pubblicare sui canali della Camera Penale.
*****
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4- VARIE ED EVENTUALI
a) E’ giunta una richiesta di patrocinio, come specificata nella comunicazione girata ai
Consiglieri, dell’evento “C’è tech” , festival università del teatro san Vittore.Il Consiglio
Direttivo, esaminata la proposta, approva il patrocinio all’evento.

b) Si evidenzia la gravità dei fatti narrati nell’esposto presentato di un Collega in relazione ad alcuni fatti occorsi in udienza presso il GIP di Milano e giunto anche alla Camera Penale, in copia. Il Consiglio Direttivo, esaminato l’esposto, decide di reperire ulteriori
informazioni e di valutare successivamente l’accaduto.
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