SINTESI DIRETTIVO 2 NOVEMBRE 2016
Sono presenti alle ore 18,00 presso la sede della Camera penale gli avv.ti Gambirasio,
Longo, Farnetani, De Paola e Traini. Sono assenti gli avv.ti Alberta, Sarno, Cacciari e
Soliani.
1 - AGGIORNAMENTO SU CONSIGLIO CAMERE PENALI 12.11.2016
Il Presidente aggiorna il direttivo in merito al prossimo Consiglio delle Camere penali,
fissato per il 12 novembre prossimo, che procederà alla elezione sia del Presidente, per
la cui carica si è candidato l’Avv. Armando Veneto, sia degli altri organi. Informa, in
particolare, della proposta proveniente da un certo numero di Camere penali affinché
venga designato un nuovo vice presidente e non confermato il precedente, come invece
auspicato nella predetta candidatura alla presidenza. La proposta è in linea con il
proposito espresso al Congresso UCPI di Bologna, di recuperare sinergie, unità e una
più equilibrata rappresentanza geografica all’interno del Consiglio. Il direttivo condivide
tale proposta che verrà sostenuta alla prossima riunione del Consiglio.
2 - INCONTRO CON IL PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO E CON LA
COORDINATRICE DELLA SEZIONE DIRETTISSIME DEL TRIBUNALE
- Il Presidente relaziona sull’incontro avuto con il nuovo Presidente della Corte d’Appello,
nel corso del quale sono stati rappresentati i problemi rilevati nell’applicazione del
protocollo d’udienza e in generale nella gestione dei processi di secondo grado. Nella
circostanza si è avuta comunicazione che per le questioni penali è stato nominato un
responsabile del coordinamento, con il quale si dovrà interloquire.
Si decide, pertanto, di fissare un incontro con il coordinatore per rappresentare
l’esistenza di tali problemi, attinenti soprattutto le fasce orarie di fissazione dei processi
ed altri aspetti relativi allo svolgimento delle udienze (ad es.: omissione della relazione).
In vista di questo incontro, si acquisiranno gli esiti di un recente monitoraggio effettuato
dal COA sulle modalità di svolgimento delle udienze.
- Nell’incontro con la coordinatrice della sezione direttissime del Tribunale, la stessa ha
comunicato che sta monitorando e favorendo la redazione dei verbali al computer,
riferendo di un miglioramento della situazione. E’ stato anche richiesto alla Procura di
trasmettere i capi di imputazione per le vie brevi (fax ovvero e mail). Nel corso
dell’incontro si è parlato anche della possibilità di rivedere il regolamento delle
direttissime per il quale è stato chiesto il contributo della Camera penale. E’ previsto un
aggiornamento a breve, dopo che la Coordinatrice avrà avuto un incontro con il
Procuratore.

3 - PROGRAMMAZIONE INCONTRO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
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Si decide di chiedere un incontro con il Procuratore Capo per la fine del mese di
novembre, in attesa che la coordinatrice dell’Ufficio direttissime si incontri con lui per la
tematica specifica sopra evidenziata. L’incontro avrà ad oggetto temi quali
l’organizzazione degli uffici della Procura (orari e ricevimento degli avvocati e situazione
della sezione delle direttissime, che non prevede alcun “filtro” per la celebrazione delle
udienze relative a diverse fattispecie di reato).
4 - PROBLEMATICA SOLLEVATA DALLA DIRETTRICE DEL CARCERE DI S.
VITTORE IN MERITO ALLE DETENUTE MADRI DI BAMBINI E AI DETENUTI
PSICHIATRICI
Alcuni Direttori di carceri, in particolare la Direzione di San Vittore, hanno posto il
problema dei detenuti psichiatrici. A San Vittore, inoltre, come segnalato nel corso
dell’assemblea della Camera penale di Milano, tenutasi in carcere, avviene che da circa
un anno viene disposta l’esecuzione della pena, in attesa della esibizione degli
accertamenti relativi alla loro condizione, nei confronti di donne che avrebbero diritto alla
sospensione ex art. 146 c.p., ovvero alle quali la misura in carcere non sarebbe
applicabile ex art. 285 c.p.p.. Spesso ciò accade di sabato con la conseguenza che le
madri restano in carcere, di fatto, fino al martedì successivo. Si decide di approfondire il
tema e di esporre la problematica chiedendo un incontro con la Responsabile per le
esecuzioni dell’Ufficio della Procura per esporre la problematica.
5 - AGGIORNAMENTO INCONTRI FORMATIVI E NON, PROGRAMMATI PER
NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO
- 18.11.2016 confermata la presentazione libro dell’Incontro (biblioteca Ambrosoli).
- 24.11.2016 “spes contra spem”, ci sarà una prima proiezione del docufilm di Crespi in
collaborazione con l’Università della Bicocca. Si è in attesa di sapere quanti posti
disponibili potrebbero essere riservati agli avvocati.
- 29.11.2016 confermato l’incontro sul referendum (Spataro/Scuto, modererà Monica
Gambirasio) presso la Casa dei Diritti.
- 12.12.2016 (mattina) incontro aula magna su Consigli giudiziari in collaborazione con
l’Ordine, ha dato la diponibilità Luigi Ferrarella come moderatore ed il Prof. Lanzi. Siamo
in attesa di alcune conferme da parte dei magistrati
- 17.01.2017 al Teatro Pavoni monologo sulla tortura con presentazione del libro
“L’inferno di Pianosa”, si chiederà di intervenire, oltre alla curatrice del libro, Cetta
Brancato, al Presidente di Antigone, Patrizio Gonnella e a Giuliano Pisapia. Si valuterà
successivamente se in occasione dell’evento potrà essere offerto un aperitivo.
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- 27.01.2017 Incontro con presentazione del libro “Anatomia del potere giudiziario”. Dopo
aver sentito gli autori Insolera e Zilletti si ipotizza di organizzare la presentazione presso
la biblioteca Ambrosoli. Si tratterà, quindi, di un incontro per un pubblico di avvocati e
magistrati in considerazione del contenuto molto tecnico del libro. Saranno presenti gli
autori e il Prof. Vito Velluzzi e si coinvolgerà un consigliere dell’Ordine oltre ad un
consigliere del Direttivo.
6 - COMITATO SDU CORSO 2017/2018
Vengono proposti alcuni cambiamenti nel Comitato scientifico, in considerazione della
rinuncia da parte di due colleghi a partecipare per impegni professionali e familiari.
Vengono proposte due candidature.
7 - PROPOSTA DI RIATTIVAZIONE FORO AMBROSIANO
Il Prof. Dominioni ha proposto al Presidente di ripensare al progetto della rivista “Il Foro
Ambrosiano”. Si ipotizza solo la versione on line e non quella cartacea, per motivi di costi
e di competitività con altre testate. Si valuterà la proposta, verificati i rapporti contrattuali
con il precedente editore, Giuffrè.
8 - AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI ATTI VIA PEC E LIQUIDAZIONI
Sul protocollo degli atti via pec: il 7 novembre è fissato un incontro per discutere alcune
modifiche alla bozza che sono state chieste dalla Camera penale.
Sul protocollo liquidazioni: il Presidente Tacconi è d’accordo sulla bozza che è stata
inviata ed ha chiesto solo di introdurre due modifiche: esclusione dal protocollo del
procedimento delle nuove verifiche a seguito della sospensione del processo per
assenza dell’imputato e delle udienze di mero rinvio. In considerazione della marginalità
delle modifiche richieste si decide di condividerle.
9 - SEMINARIO ROMA 28/29.10.2016: FORMIAMO I FORMATORI, PROSPETTIVE E
COINVOLGIMENTO CPM
L’argomento viene rinviato in considerazione dell’assenza del componente del direttivo
che ha partecipato al seminario.
10 - VARIE
10.1 Organizzazione uffici giudiziari: problematiche con alcune cancellerie dell’ufficio Gip,
che non accettano deleghe in copia per accedere ai fascicoli, in particolare di avvocati di
fuori Milano che si appoggiano a colleghi milanesi, con conseguenti ritardi e pregiudizio
del diritto di difesa. Si decide quindi di fissare un incontro con il capo dell’ufficio.
10.2 Tribunale del riesame: al fine di sodisfare l’esigenza che i praticanti muniti di delega
scritta del titolare della difesa possano estrarre copia degli atti si decide di fissare un
incontro con il Presidente.
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10.3 Programma formativo 2017: si decide di mantenere i due incontri obbligatori
introdotti nel 2016, con cadenza uno a luglio e uno a dicembre.
10.5 Comunicazione carcere di Opera relativa alla modifica della giornata dei colloqui dei
difensori con i detenuti comuni con proposta di spostamento dal giovedì al mercoledì,
invertendo il giorno con i detenuti in regime speciale, i quali usufruiscono di mercoledi sia
dei colloqui con i difensori sia con i familiari e sono, quindi, costretti a scegliere tra l’uno o
l’altro. La proposta di modifica verrà accolta purché ne sia data idonea comunicazione
agli avvocati.
10.6 Il responsabile U.C.P.I. del gruppo “avvocati minacciati” ha proposto di organizzare,
unitamente al COA di Milano, un evento in occasione della giornata degli avvocati
minacciati, prevista come ogni anno per il 24.01.2017, dedicata quest’anno agli avvocati
cinesi.
Si decide di aderire e di prendere contatto con la delegata COA per l’iniziativa.

La riunione si chiude alle ore 20,15.
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