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SINTESI DIRETTIVO 7 MARZO 2017 

 Sono presenti alle ore 18,15 gli avv. Monica Gambirasio, Stefania Farnetani, Valentina 

Alberta, Ettore Traini, Isabella Cacciari, Alberto Longo e Andrea Soliani. Sono assenti gli 

avv. Manuel Sarno ed Emanuele De Paola.   

  

1. INIZIATIVE CORRELATE ASTENSIONE U.C.P.I. DAL 20 AL 24 MARZO 2017 

Si decide di convocare l’assemblea per discutere le ragioni dell'astensione nonché di 

valutare l'organizzazione di un incontro pubblico nelle relative giornate per illustrare ai 

cittadini le modifiche al processo penale previste dal ddl di riforma e le conseguenze 

della sua approvazione sui diritti dei cittadini, con particolare riferimento alla prescrizione. 

 

2. CONSIGLIO GIUDIZIARIO: VALUTAZIONE PROPOSTA NOMINATIVO 

Preso atto delle dimissioni dal Consiglio giudiziario del componente indicato dalla CP, si 

delibera di proporre al Consiglio dell’Ordine, per la sostituzione, il nominativo di una 

Collega penalista iscritta alla Camera penale, per garantire continuità ed equilibrio, anche 

di genere, in seno a tale organismo e la rappresentanza dei penalisti. 

 

3. ORGANIZZAZIONE MONITORAGGIO UDIENZE CORTE D'APPELLO 

Si decide di fissare, in prosecuzione dell'assemblea di cui al punto 1, la riunione 

organizzativa con i Colleghi che hanno dato la loro disponibilità a partecipare al 

monitoraggio. 

 

3. SEGNALAZIONI COLLEGHI: COMPORTAMENTO P.M. NEI CONFRONTI DI UN 

AVVOCATO - PRASSI DEL DINIEGO DELLA PATENTE PER PERSONE CHE SONO 

STATE SOTTOPOSTE A MISURA DI SICUREZZA 

Lette le segnalazioni pervenute da due Colleghi sui temi indicati si decide, con 

riferimento al comportamento tenuto da un P.M. nei confronti di un avvocato, di totale 

indifferenza rispetto a sue comunicazioni via mail relative ad un procedimento, di 

segnalare al Procuratore Capo l’accaduto.  
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Quanto alla segnalazione relativa alla prassi del diniego della patente di guida per 

persone che sono state sottoposte a misure di sicurezza o prevenzione, si decide di 

seguire lo sviluppo della questione al tavolo di lavoro con gli organi istituzionali, 

compreso il Tribunale di Sorveglianza. Sono incaricati di approfondire la tematica due 

membri del direttivo. 

 

4. RICHIESTA ISCRITTO OMISSIONE DEVOLUZIONE QUOTA 2017 ALL’U.C.P.I.  

Si discute della richiesta di un iscritto di non devolvere all’U.C.P.I. la relativa quota parte 

della propria iscrizione, motivata con la non condivisione della attuale politica della 

Giunta UCPI; si decide di rispondere al collega evidenziando i vincoli statutari della CP 

nei confronti di UCPI nonché l’obbligo di comunicazione degli elenchi degli iscritti in 

regola con i pagamenti e di lasciare quindi alle determinazioni dell’associato la decisione 

di pagare o meno la quota associativa.   

 

5. RICHIESTA PATROCINIO II TORNEO BASKET IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL 

TRIBUNALE DI MILANO DEL 9.04.2015 

Con riferimento a tale richiesta, si decide di offrire il patrocinio, ma di non dare il 

contributo economico richiesto. 

 

6. PROGRAMMAZIONE CONVEGNI SINO A LUGLIO 2017 

- A seguito dell’adesione alla richiesta di collaborazione avanzata dal Prof. Galliani, 

autore di un saggio sulla CEDU attinente anche alla tutela dei diritti umani sotto il profilo 

penalistico, il convegno sui diritti umani è stato programmato nel pomeriggio del 15 

giugno 2017 presso l’aula magna del Tribunale di Milano, in unione con la formazione dei 

magistrati e il COA. Tra i relatori, oltre al Prof. Davide Galliani, si segnala la presenza del 

Prof. Bruno Nascimbene, dell’avv. Vittorio Manes, del giudice Paulo Pinto de 

Albuquerque, e del dott. Roberto Conti. 

- Si esamina poi la richiesta di collaborazione avanzata da un Collega per 

l’organizzazione di un convegno sulla prova sia in generale sia specificamente su quella 

scientifica, anche sotto il profilo tecnico giuridico. La richiesta prende lo spunto da una 

recente questione sorta sul contenuto e sull’utilizzo dei Quaderni della Salute del 
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Ministero della Sanità in relazione al nesso di causalità in tema di sviluppo di malattie per 

contatto con l’amianto. 

Si ritiene di poter organizzare l’evento nel mese di giugno 2017.  

- A seguito della modifica legislativa dell’11 gennaio 2017 in materia di sicurezza delle 

cure e della persona assistita e della responsabilità sanitaria, approvata recentemente in 

via definitiva, si decide di programmare un evento sul tema presso la sala U.C.P.I. di via 

Lentasio appena ne sarà verificata la disponibilità, coinvolgendo un collega e un 

magistrato. 

  

7. INCONTRO CON PRESIDENTE SORVEGLIANZA DEL 10 MARZO 2017 

La Camera penale è stata invitata dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza a 

partecipare al tavolo per la predisposizione delle tabelle di organizzazione del Tribunale 

e degli uffici di sorveglianza di Milano, Pavia, Varese, per il triennio 2017/2019, al fine di 

dare un contributo utile alla miglior gestione dell’Ufficio. Al tavolo parteciperà un membro 

delegato dal direttivo, unitamente ad un Consigliere dell’Ordine di Milano ed al 

coordinatore distrettuale delle Camere Penali al fine di raccogliere i suggerimenti degli 

avvocati penalisti del distretto. 

 

8. FINANZIAMENTI EUROPEI 

A seguito dell’approfondimento di un componente del direttivo si esamina la possibilità di 

ottenere finanziamenti europei per la realizzazione di progetti concreti, che vengono 

ipotizzati e discussi, fermo restando che gli eventuali risultati economici dei progetti che 

sarà possibile presentare/realizzare dovranno essere reimpiegati in iniziative a beneficio 

dei detenuti. 

Il verbale si chiude alle ore 20,20. 
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