
 

VERBALE DELLA RIUNIONE  

del COORDINAMENTO DELLE CAMERE PENALI  

del DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO  

(Lombardia Occidentale) 

 

 

Oggi, 04.07.2022, alle ore 18.00, in collegamento Teams, sono presenti i rappresentanti 

delle seguenti Camere Penali: 

- Busto Arsizio, con il Presidente Avv. Samuele Genoni e l’avv. Francesca 

Giamporcaro; 

- Como e Lecco, con il Presidente avv. Edoardo Pacia, l’avv. Stefano Pelizzari e 

l’avv. Graziana Gatti; 

- Milano, con il Presidente Avv. Andrea Soliani e gli avv. Michele Iudica e Margherita 

Pisapia  

- Monza, con l’avv. Gaetano Giamboi 

- Pavia, con il Presidente avv. Daniele Cei e gli avv. Cristina Castagnola e Eleonora 

Grossi; 

- Sondrio, con il Presidente avv. Stefano di Pasquale; 

- Varese, con il Presidente avv. Fabio Margarini; 

 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Aggiornamento sul Protocollo Liquidazioni Corte d’Appello 
2. Circolare ministeriale sui diritti per il rilascio di copie informatiche TIAP 
3. Nomina del Coordinatore Distrettuale 
4. Situazioni Carceri e lettera PRAP 
5. Organizzazione evento Distrettuale 
6. Varie ed eventuali 

 
 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. l’Avv. Margherita Pisapia relaziona in merito al Protocollo Liquidazioni e condivide 
l’ultima versione della bozza di nuovo protocollo, approvata dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati e dall’ULOF, per le osservazioni finali.  
Si solleciterà l’Ordine di fissare un nuovo incontro con il Presidente e i Magistrati della 
Corte di Appello.  
 
2. l’Avv. Andrea Soliani relaziona in merito alla lettera inviata, insieme all’Ordine degli 
Avvocati di Milano, al Direttore Generale del Ministero della Giustizia in merito alla 
circolare ministeriale del 17.5.22, nonché in merito all’interlocuzione con il Procuratore 
Capo di Milano, dott. Viola. Si discute circa le attuali modalità di applicazione della 
circolare in questione presso le varie Procure del Distretto, che risulta uniforme, ad  



 

eccezione di Sondrio, dove la Procura garantisce ancora la gratuità dell’accesso al 
fascicolo tramite Portale del PPT.  
Gli avvocati Edoardo Pacia e Fabio Margarini si incaricano di predisporre un documento 
dal contenuto analogo a quello predisposto dalla Camera Penale di Milano e dall’Ordine, 
che verrà sottoscritto singolarmente da tutte le Camere Penali del Distretto ed 
eventualmente dall’ULOF. Per la firma dell’ULOF, l’avv. Soliani si incarica di sentire il 
Presidente Vinicio Nardo. 
 
3. Si decide si seguire l’ordine di turnazione stabilito precedentemente e pertanto di 
individuare il Coordinatore Distrettuale all’interno della Camera Penale di Milano, nella 
persona dell’avv. Margherita Pisapia. 
 
 
4. L’avv. Michele Iudica relaziona in ordine alla lettera del 27 giugno (sottoscritta, oltre 
che dal nostro Coordinamento, dal Presidente della Camera penale della Lombardia 
Orientale e dall’ULOF), inviata al Provveditore Regionale dell’Amministrazione 
Penitenziaria, dott. Buffa, nonché in merito all’interlocuzioni finalizzate alla creazione di 
un canale di comunicazione diretto tra Avvocati e le aree trattamentali degli istituti 
penitenziari. L’avv. Soliani, anche alla luce dei recenti episodi oggetto di documenti della 
Camera Penale di Milano, propone di inserire il tema Carcere tra gli argomenti del 
prossimo evento della Distrettuale 
 
 
5. L’avv. Edoardo Pacia si incarica di sentire alcune possibili Location per l’evento della 
distrettuale (verosimilmente dopo il Congresso di ottobre) e di contattare una compagnia 
teatrale sul tema del Carcere. 
 
 
La riunione si chiude alle ore 19:15. La prossima riunione verrà fissata, dopo la pausa 

estiva. 

 

         

 

 


