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S T U D I O  
L E G A L E  
B R I O L A  

Avv. Giovanni Briola 

Avv. Cesare Capuzzo 

Avv. Mario Arienti 

Avv. Eugenio Cucchiella 

Avv. Lucia Galbiati 

Dott. Marika Fardo 

Dott. Gaia Mantini 

of counsel 

Avv. Emmanuelle Keller 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cari Amici e Colleghi, 

 

c’è qualcosa di nuovo nella Camera Penale di Milano: la candidatura di 16 colleghi che si stanno 

impegnando a costruire un nuovo Consiglio direttivo. A correre insieme a loro ci sono anch’io e so già che 

sarà una corsa emozionante. 

Il mio è un coinvolgimento che non nasce dalla contrapposizione ad altri, ma dalla voglia di includere il 

pluralismo degli associati.  

 

Guardo con impegno alla tutela dei principi e delle garanzie fondamentali del procedimento penale, ma 

anche ai temi pratici della nostra professione: rispetto dei protocolli, organizzazione delle udienze, 

accessibilità cancellerie e fascicoli, colloqui con i magistrati… 

 

Ritengo che particolare attenzione debba essere dedicata alla formazione dei più giovani (anche attraverso 

un affiancamento sul campo) e all’aggiornamento dei meno giovani. E ancora che si debba dire no 

al congelamento dei termini di prescrizione, no al processo infinito. 

Così come debbano porsi seri rimedi al sovraffollamento carcerario, con il coinvolgimento della società 

civile e attraverso un confronto con gli operatori.  

Credo che la Camera Penale di Milano debba farsi ispiratrice dei nostri ideali sia all’interno del Palazzo di 

Giustizia nella quotidianità del nostro lavoro, sia verso l’esterno, facendosi portavoce delle nostre battaglie. 

 

Penso che un’azione davvero incisiva, idonea a elevare la Camera Penale di Milano a interlocutore 

autorevole a tutti i livelli istituzionali, possa realizzarsi solo attraverso la stretta cooperazione con le altre 

Camere Penali territoriali, in uno con l’UCPI. Milano deve tornare ad avere un ruolo trainante in questa 

prospettiva. 

 

Adesso avanti, tutti INSIEME. 

 

Giovanni Briola 

 


