SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 23 MAGGIO 2017
Alle ore 18,30 sono presenti presso la sede della Camera penale gli avv.ti Monica
Gambirasio, Manuel Sarno, Valentina Alberta, Isabella Cacciari, Alberto Longo, Andrea
Soliani, Ettore Traini, Stefania Farnetani e Emanuele De Paola.
1 - Andamento raccolta firme separazione delle carriere, iniziative da intraprendere.
Si discute dei risultati ottenuti e delle prospettive future, avuto riguardo alle date già
previste, ai banchetti che verranno predisposti, nonché alla raccolta che verrà effettuata
nello spazio antistante gli uffici del COA, che l'ha autorizzata su richiesta della Camera
penale e che diffonderà le opportune informazioni tramite la propria n.l.. Si decide,
comunque, per le prossime raccolte, che il Direttivo coadiuvi il gruppo già formato.
2 - Astensione in corso (22 - 25.05.2017): monitoraggio adesioni.
Si prende atto che la Camera dei deputati, dopo la sola relazione nella seduta del 22
maggio, ha rinviato ad altra data la discussione del DDL Orlando. Si decide di verificare
le percentuali delle adesioni all’astensione, anche in considerazione delle probabili future
delibere di prosecuzione della protesta, causata dal disinteresse manifestato dalla
politica nei confronti delle considerazioni critiche dell’avvocatura penale sul DDL Orlando,
disinteresse ulteriormente manifestatosi, di recente, con l’introduzione del reato di
tortura, in contrasto anche con le indicazioni della CEDU.
3 - Interpretazione applicazione art. 120 C.D.S. da parte della Prefettura: eventuali
iniziative.
Si decide di ricontattare la Collega che ha segnalato la problematica, per valutare se sia
possibile aprire un tavolo con il Tribunale di Sorveglianza.
4 - Monitoraggio udienze Corte d’Appello: valutazione dati raccolti.
Si decide, ormai completato il monitoraggio, di verificare se i dati raccolti compongano un
quadro generale del rispetto del protocollo e se sussistano “prassi” che violano il diritto di
difesa, al fine di portare le questioni all’attenzione del Consigliere coordinatore della
Corte d’Appello.
5 - Organizzazione convegno in occasione della giornata delle vittime della Tortura
con l'Università Statale e con Amnesty il 26 giugno prossimo.
Si decide di aderire alla proposta di Amnesty International Italia di organizzare il 26
giugno, proclamata giornata delle vittime della tortura, un incontro con una Università
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milanese per coinvolgere i giovani su questo tema. Il Presidente contatterà l’Istituto di
giurisprudenza dell’Università Statale di Milano.

6 - Iniziativa "Ricostruzione processi storici", contributo economico della C.P.M.
agli incontri.
Si esaminano i preventivi per gli eventi futuri, alcuni dei quali comprendono tutti i costi,
anche degli strumenti tecnici. Si decide di fissare un tetto di spesa uguale per tutti. Il
prossimo incontro sul processo a Terry Broome è programmato per il 14.06.2017.
7 - I frutti del carcere 2017: partecipazione
La Camera Penale di Milano parteciperà come co-organizzatore all’evento cittadino del
prossimo settembre, organizzato dall’associazione "Per i diritti" e dalle altre associazioni
impegnate per il carcere. Verrà versato il solito contributo degli anni precedenti.
8 - Festa d’Estate 2017 valutazione organizzazione
Si decide di organizzare la festa dell’estate a metà luglio. Si individuano i componenti del
Direttivo delegati ad organizzare l’evento.
9 – Bando Andrea Antonelli per le borse di studio del corso di alta formazione
specialistica U.C.P.I. 2017/2019
In ricordo del caro Collega Andrea Antonelli il direttivo decide di rinnovare, anche per
questo corso, che inizierà a giugno, il bando di tre borse di studio per i giovani colleghi
iscritti alla Camera penale di Milano che si iscriveranno. Le condizioni di partecipazione
saranno le medesime degli anni passati.
10- Aggiornamenti: Commissione statuto, progetti con Fondi EU, cena San Vittore
15.06.2017, proiezione “Un altro me”, iscrizioni associati 2017.
- Il membro del direttivo partecipante alla commissione per la redazione del nuovo
Statuto comunica che fisserà un ultimo incontro entro la metà di giugno per la
predisposizione della bozza del lavoro.
- Si prende ulteriormente atto che per partecipare ai fondi EU occorre presentare un
progetto, che dovrà essere condiviso con la Regione. Un componente del direttivo si
incarica quindi di predisporre una bozza di quello già ipotizzato che prevedeva la
collaborazione delle guardie del carcere di San Vittore per la realizzazione di un libro
fotografico sul carcere.
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- È in fase avanzata l'organizzazione della cena a San Vittore programmata per il 15
giugno, alle ore 20,30. È stato tra l'altro sia chiesto un contributo all’Ordine degli avvocati
sia il patrocinio del CNF. La Camera penale darà a sua volta un contributo, ancora da
stabilirsi. È inoltre probabile la presenza di una troupe del TG3, per la quale è già stata
chiesta l’autorizzazione alla Direttrice del carcere. I posti disponibili sono 70 per un costo
di circa 35 euro a persona.
- Due membri del direttivo contatteranno l’Associazione per gli Studi giuridici
sull’immigrazione (ASGI) per organizzare insieme, entro la metà di luglio, la proiezione
del docufilm “Un altro me” alla Casa dei Diritti del Comune di Milano.
La discussione sull’ultimo punto viene rinviata.
Il verbale si chiude alle ore 20,20.
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