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 LA SINTESI DELL’ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 17.3.2021 

 

1. LETTERA A GRECO SU DOMICILIAZIONE D’UFFICIO 

Il Consiglio Direttivo esamina la lettera al Procuratore Greco sull’elezione di domicilio 

presso lo Studio del difensore.  Il Consiglio Direttivo decide di inoltrare la lettera al dott. 

Greco e di pubblicarla sui canali della Camera Penale. 

 

2. OSSERVATORI UCPI  

Si discute dei nominativi da indicare per la Camera penale di Milano. 

Il Consiglio Direttivo decide di integrare i nomi già inoltrati e di confermare tutti i nominativi 

già presenti. 

**** 

2. PIANO VACCINI 

Il Consiglio Direttivo viene informato che è stato chiesto all’Ordine e ai dipendenti della 

volontà di vaccinarsi perché è ragionevole pensare che la Regione abbia un piano vacci-

nale con criteri di priorità anche per gli operatori del Palazzo di Giustizia, nonostante il 

piano nazionale.  Secondo quanto riferito in aprile inizierebbero a vaccinare coloro che 

daranno una loro disponibilità ad accedere a tale priorità.  

Il Consiglio Direttivo discute del piano vaccini e del coinvolgimento dei magistrati, nono-

stante la modifica del piano nazionale. 

Il Consiglio Direttivo decide di attendere la decisione del Consiglio dell’Ordine e di predi-

sporre una lettera da inoltrare alla Regione e alla Corte di appello con richiesta di chiari-

menti in forza del nuovo piano nazionale vaccinale. 
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3. ASSEMBLEA PER ASTENSIONE 

Il Consiglio Direttivo discute della astensione.  Si fissa per martedì 30 ore 10.30 via Zoom.  

***** 

 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.03.2021 

 

1. ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELL’ASTENSIONE 

Il Consiglio Direttivo discute dei temi dell’astensione relativi ai depositi telematici. Pare 

che  si vada nella direzione del doppio binario, laddove dovesse arrivare una norma tran-

sitoria da parte del governo che dica per un numero indefinito di mesi  vi sarà anche una 

modalità di deposito cartaceo. Ciò, secondo alcuni magistrati, comporterebbe la fine 

dell’implementazione del portale perché non riuscirebbero a stare dietro alla carta e si 

bloccherebbe il tentativo di migliorare il Portale.  

Il consiglio direttivo discute del tema vaccini e decide di predisporre un comunicato. Si 

discuterà in assemblea della posizione del Consiglio Direttivo e all’esito si riserverà ogni 

ulteriore decisione.  

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.04.2021 

 

1. SEMINARIO CEDU e FORMAZIONE 

Il Consiglio Direttivo viene informato sullo stato del programma formativo. La formazione 

ordinaria va avanti e presenta una scaletta relativa al nuovo seminario sulla CEDU. 

Il Consiglio Direttivo  approva la scaletta e il programma, con l’aggiunta di un ulteriore 

incontro sul ricorso CEDU, e decide di stabilire le stesse quote già previste per il primo 

seminario. 

***** 
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Viene proposto di predisporre un seminario in materia di immigrazione e diritti umani. 

L’idea sarebbe quella di strutturare le lezioni sugli aspetti sostanziali del diritto penale 

dell’immigrazione, una sugli aspetti procedurali, una sulla detenzione c.d. amministrativa. 

Il Consiglio Direttivo approva l’idea del seminario sul diritto dell’immigrazione e diritti 

umani. Il Consiglio Direttivo decide di organizzare, ove possibile, l’incontro anche con il 

Consiglio dell’Ordine. 

***** 

2. ESAME PROTOCOLLO CONSIGLIO DELL’ORDINE E TEMA COPIE TELEMATI-

CHE IMPUGNAZIONI  

Il Consiglio Direttivo viene informato che alla cancelleria della sezione seconda penale 

sono disperati perché quando si presenta avvocato rispetto a possibilità di inviare via pec 

chiedono  portare il cartaceo per impossibilità di stampare tutte le restanti copie. Il Consi-

glio Direttivo discute del tema nonché’ del protocollo proposto dal COA  con la sezione 

esecuzione del Tribunale, che propone di contenere gli allegati nelle 30 pagine e se sono 

di più a depositarli, dopo l’invio come ci pare dell’istanza, in una chiavetta usb in cancel-

leria.  

Il Consiglio Direttivo decide di scrivere una lettera e di rispondere al Consiglio dell'Ordine 

che non si firmerà il protocollo proposto, ritenendo che la soluzione non possa essere 

quella di fornire agli avvocati lo strumento che le disposizioni ministeriali non consentono 

di ottenere. 

***** 

3. MODIFICA STATUTO PER TERZO SETTORE 

il Consiglio Direttivo viene informato che il tema della riforma del terzo settore non si ap-

plica alla Camera Penale poiché non è prevista alcuna modifica per  attività associativa  

di o.d.v. (organizzazione di volontariato).  

Il termine per la modifica statutaria è  comunque slittato a fine maggio.  

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto riferito e attende ulteriori conferme circa la non 

necessità dell’adeguamento dello Statuto. 

***** 

4. SITUAZIONE PROCURA - DISTACCO PUBBLICI MINISTERI EPPO  
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Il Consiglio Direttivo viene informato che in Procura è stata immaginata una lettera per 

evidenziare che gli uffici rimarranno sguarniti di nomine ordinarie ed è necessario far 

fronte con nomine straordinarie per coprire le prossime partenze e distaccamenti dei pub-

blici ministeri. 

Viene richiesto informalmente alla Camera Penale se potesse muoversi nella stessa di-

rezione indicata per provare a chiedere assegnazioni diverse rispetto a metodi ordinari, 

mediante appunto assegnazioni straordinarie di magistrati a Milano. 

Il Consiglio Direttivo decide di non accogliere tale proposta della Procura, non ritenendo 

la questione di competenza della Camera Penale.  

***** 

5. TEMA PALAMARA- MAGISTRATURA- CSM 

Si discute di organizzare un tema su Csm e Magistratura.  Il Consiglio Direttivo decide di 

organizzare un evento sul tema. Verranno individuati i relatori. 

***** 

6. QUESTIONE DIMISSIONI CONSIGLIERE DI CORTE DI APPELLO  

Il Consiglio Direttivo viene informato della vicenda di un Consigliere della Corte d’appello 

apparsa sui giornali locali. Si discute se la Camera Penale possa intervenire e si discute 

dell’opportunità di un intervento. 

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di non intervenire. 

***** 

 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.05.2021 

***** 

1. QUESTIONE MAGISTRATURA  

Il Consiglio Direttivo esamina le proposte di intervento rispetto alla questione magistra-

tura. Già il Consiglio Direttivo  si era espresso per un dibattito sul tema, coinvolgendo 

avvocati, magistrati e giornalisti.  

Si discute del tema magistratura. Emergono altresì i nomi dei relatori. 

Il Consiglio Direttivo decide di organizzare il dibattito. Verrà predisposto un documento 

sul tema, al fine di introdurre l’incontro ed anticipare la posizione della Camera Penale di 

Milano. 
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***** 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.05.2021 

 

1. SEGNALAZIONE alla CAMERA PENALE di 18 COLLEGHI 

Si esamina la segnalazione giunta alla Camera Penale su dei temi che necessitano di 

attenzione.  

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di rispondere alla lettera, eviden-

ziando l’attività della Camera Penale su molti temi esposti. 

***** 

 

2. EVENTO MAGISTRATURA E DOCUMENTO CAMERA PENALE 

Il Consiglio Direttivo esamina una bozza della locandina e discute del titolo dell’evento. 

Il Consiglio Direttivo decide di ultimare il documento entro la settimana assieme alla lo-

candina e si riserva di approvare la versione definitiva. 

***** 

3. VARIE ED EVENTUALI  

 - Nominativi degli imputati/indagati sui ruoli di udienza. 

SI evidenzia che almeno nelle udienze camerali non dovrebbero comparire i nomi degli 

imputati/indagati. Anche sulle udienze dibattimentali si potrebbe ragionare. 

Il Consiglio Direttivo decide di verificare la situazione e di prendere le conseguenti inizia-

tive. 

- Cinemino.  

Il Consiglio Direttivo viene informato che la capienza è attualmente di  33 posti. Ci si 

aggiornerà a breve all’esito delle nuove regole. Sono stati chiesti nuovi titoli rispetto a 

quelli rimasti. Ci si aggiornerà appena i titoli sono disponibili e i posti aumenteranno.  
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- Terzo settore.  

 Viene richiesto al Consiglio Direttivo se è stato confermato il parere del commercialista, 

circa la non necessità di intervenire sullo Statuto, relativamente alla riforma del terzo set-

tore. Si conferma che il pure Notaio concorda sul fatto che non vi è obbligatorietà e che 

la Camera Penale non rientra nelle categorie della riforma del terzo settore.  

Il Coniglio Direttivo attende comunque l’esito della riforma, e prende atto che al momento 

non è necessaria alcuna modifica statutaria. 

***** 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16.06.2021 

 

1. ASTENSIONE NAZIONALE E INIZIATIVE A VERBANIA. 

Si evidenziano le iniziative già approvate.  La Camera Penale ha ricevuto una richiesta 

dalle Camere territoriali del Piemonte di partecipazione e supporto all’iniziativa di Verba-

nia.  Si propone di mandare comunicazione a iscritti per sollecitare la partecipazione 

all’evento del 22 giugno 2021 a Verbania. Vi sarà anche a Roma il 24 la manifestazione 

nazionale. Si discute dell’eventuale assemblea della Camera Penale da fissare il 25 giu-

gno. 

Il Consiglio Direttivo decide di organizzare un’iniziativa di protesta da Verbania e diretta 

Facebook. L’evento  potrebbe essere in coordinamento con l’astensione locale del 22 

giungo da meglio definire. Si contatterà il Presidente della Camera Penale di Verbania. 

Ci si riserva ogni iniziativa per il 25 giugno, allo stato preferendo predisporre un comuni-

cato sulle ragioni dell’astensione e sui fatti di Verbania, ritenendo troppo dispersivo delle 

forze organizzare un’ulteriore assemblea di protesta per il venerdì 25 giugno sul mede-

simo tema. 

***** 

2. SITUAZIONE COLLOQUI CARCERE 

Sui colloqui in carcere con gli assistiti, il Consiglio Direttivo viene informato come il pro-

blema principale si sia verificato presso il carcere di San Vittore. Si è parlato con il diret-

tore, il comandante della polizia e il responsabile dei colloqui. Si è fatto presente il pro-

blema, ovvero l’impossibilità di colloquiare con arrestato e fermato prima dell’esito positivo 
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del tampone.  Non vi è stata risposta attualmente da San Vittore. Vi sono problemi strut-

turali delle carceri ma pure il problema effettivo di alcuni colleghi, che richiedono di visitare 

troppi detenuti contemporaneamente, ciò incompatibilmente con le misure anti-covid. 

Il Consiglio Direttivo, all’esito della discussione, decide di predisporre bozza di lettera da 

sottoporre al Coordinamento Distrettuale da inviare a tutte le carceri del Distretto, a fine 

di richiedere conferma della disponibilità dei colloqui in presenza. 

 

3. VARIE ED EVENTUALI  

- Lettera Osservatorio acquisizione dati. 

Si esamina la lettera UCPI che chiede di acquisire i dati su quante udienze in Corte di 

appello siano state trattate in presenza. 

Il Consiglio Direttivo approva richiesta di UCPI. Verrà predisposta lettera da inviare al 

Presidente della Corte di appello. Verrà informato il coordinamento distrettuale. 

***** 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.07.2021 

 

1.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE BILANCIO E NOMINA DE-

LEGATI CONGRESSO. 

Si illustra l’ultimo Consiglio delle Camera Penali di sabato.  Vi sarà il congresso a Roma 

24-26 settembre, con possibilità di ospitare 500 persone. E’ stato richiesto che prima della 

fine di luglio vi sia indicazione dei delegati per poter organizzare per tempo. Alla prossima 

assemblea bisognerebbe ottenere i nominativi dei delegati.  Uno degli oggetti del Consi-

glio, inserito all’ultimo, è stato alla durata del suo mandato, in occasione del quale il me-

desimo Presidente ha proposto che la nuova Giunta abbia durata di due anni. La candi-

datura, per Statuto, ha durata di anni 2, salvo modifica statutaria che preveda ipotesi di-

verse. É stata votata una delibera con cui il Consiglio delle Camera Penali conferma che 

l’interpretazione da dare allo Statuo è quella indicata dal Presidente. E’ stato votato da 

quasi tutti i Presidenti. La Camera Penale di Milano si è astenuta, non ritenendo il ruolo 

del Consiglio quello di interpretare lo Statuto.  
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Il Congresso è convocato, va fissata assemblea per approvazione del bilancio ma anche 

per indicazione dei delegati per Roma. 

Il Consiglio Direttivo discute della questione Congresso. 

Si verifica il termine per le candidature al Congresso e per l’indicazione dei delegati come 

da Statuto UCPI. Non vi sono termini particolari, potendo presentare le candidature anche 

in sede Congressuale.  Il Consiglio Direttivo, in considerazione della partecipazione dei 

soli delegati, propone di indicare i membri del consiglio stesso quali delegati, salvo loro 

indisponibilità, lasciando spazio ad altri nominativi per i rimanenti posti. (12 delegati). 

Il Consiglio Direttivo delibera di convocare  l’Assemblea via Zoom o in presenza per 19  

luglio, ore 17.30,  e per approvazione Bilancio e nomina delegati. poi a seguire vi sarà un 

aperitivo di buona estate. 

***** 

2. RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM 

Il Consiglio Direttivo discute dei referendum abrogativi 

Il Consiglio Direttivo decide diffondere il contenuto della lettera di Caiazza o la lettera 

stessa, non ritenendo la posizione di UCPI vincolante.  

 

3. DOCUMENTO CARCERI-SMCV 

Il Consiglio Direttivo discute del documento sul tema delle violenze nel carcere di Santa 

Maria Capua Vetere. 

Il Consiglio Direttivo approva il documento e ritiene che si possa inserire il tema dell’in-

dulto, fra le altre riforme necessarie e non differibili. 
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