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SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 18.4.2017 

Sono presenti, alle ore 18,30, presso la sede della Camera penale di Milano gli avv. ti Monica 
Gambirasio, Ettore Traini, Manuel Sarno, Emanuele De Paola, Stefania Farnetani, Isabella 
Cacciari 

1 - Programmazione iniziative astensione 2 - 5.05.2017 

Si prende atto che la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane ha rivolto alle Camere 
territoriali un invito a organizzare manifestazioni ed eventi nei giorni della nuova astensione, 
deliberata dal 2 al 5 maggio 2017. Si decide, quindi, di fissare l’assemblea all’inizio della 
settimana dell’astensione per discutere delle ragioni della stessa. 

Si stabilisce, inoltre, di organizzare negli stessi giorni un dibattito sui temi della protesta aperto 
anche alla cittadinanza e di invitare i deputati di riferimento della circoscrizione Lombardia 1 
(Milano e Monza-Brianza) coinvolgendo anche la Camera Penale di Monza  

2 - Aggiornamento iniziative raccolta firme legge separazione delle carriere  

Nel corso dell’Assemblea che verrà indetta per l’astensione, verrà dato un aggiornamento ai 
soci in merito al progetto UCPI per la raccolta delle firme per la legge sulla separazione delle 
carriere, che inizierà il 4 maggio 2017. Si decide di dare un contributo per il rimborso delle 
spese di viaggio, qualora dovessero recarsi a Roma, al gruppo di Colleghi volontari che funge 
da coordinamento tra il Comitato promotore e la Camera penale per l’organizzazione della 
raccolta delle firme. Verrà anche inviata una comunicazione agli associati, con n.l., per 
reclutare le persone disponibili alla raccolta delle firme. 

3 - Programmazione convegni sino a luglio 2017 – Organizzazione convegno 
osservatorio doppio binario 

Il 3 maggio 2017, alle ore 9,00, si terrà un incontro, presso il salone Valente, sul tema “Il diritto 
penale dell’amianto”, organizzato da Giustizia penale, in collaborazione con il C.O.A. di 
Milano, al quale parteciperà anche la Camera Penale; è in corso di divulgazione la locandina. 

Il 28 giugno 2017, nel pomeriggio, presso il salone Valente si terrà il convegno sulla prova 
scientifica in generale ed in particolare sulle leggi di copertura relative al prolungamento 
dell’esposizione di amianto, organizzato dalla Camera penale di Milano su proposta di un 
componente del Comitato Scientifico della Camera Penale. 

Si decide, inoltre, su proposta di un collega, di organizzare prima dell'estate un convegno 
sull'applicazione dell'istituto della messa alla prova nel nostro territorio dalla sua entrata in 
vigore. 

Si decide, altresì, su proposta di altro collega, di organizzare prima dell'estate un evento sul 
c.d. “decreto Minniti”, in tema di protezione internazionale e contrasto dell'immigrazione 
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illegale, coinvolgendo anche l’Ordine degli avvocati e possibilmente l’amministrazione 
comunale. 

Infine, si decide di condividere in termini generali l'ulteriore proposta di una collega di 
organizzare a novembre un convegno sul tema dell’uso del “doppio binario” nella nostra 
legislazione. Viene delegato un membro del direttivo a prendere contatto con la Collega per 
approfondire i contenuti. 

4 - Proposta presentazione libri: “Pinelli” e “L’etica prescrittiva” 

Si decide di condividere la proposta di un collega di presentazione del libro “La finestra è 
ancora aperta”, presso la biblioteca Ambrosoli. Analogamente si stabilisce di presentare il libro 
“L’Etica prescrittiva – Profili di responsabilità di medico, farmacista e industria farmaceutica”. 
Entrambe le presentazioni verranno organizzate presso la biblioteca Ambrosoli previa verifica 
della sua disponibilità. 

5 - Osservatorio 231 Università statale, monitoraggio provvedimenti 

L’Università Statale di Milano, che ha avuto l’autorizzazione dal Presidente del Tribunale di 
Milano ad analizzare i provvedimenti relativi al D. Lgs. n. 231/2001 ha chiesto l’intervento della 
Camera Penale per la realizzazione del progetto. Ci si attiverà contattando il coordinatore 
delegato dal Presidente del Tribunale per la materia penale e si cercherà di coinvolgere nel 
progetto anche i componenti milanesi della Commissione UCPI sul D.Lgs. 231/2001. 

6 - Valutazione progetto Caritas arresti domiciliari 

Si decide di accogliere la proposta dalla Caritas Ambrosiana di adesione ad un progetto di 
accoglienza e di sostegno per le persone agli arresti domiciliari. L’impegno richiesto della 
Camera Penale è soprattutto quello di segnalazione, all’Ente promotore del progetto, di casi di 
persone agli arresti domiciliari. 

7 - Valutazione richiesta iscrizione Camera penale di Milano 

Un iscritto ad un foro fuori dal distretto ha chiesto di potersi iscrivere alla Camera Penale di 
Milano. Per verificare se lo stesso esercita con continuità la professione a Milano, nel campo 
penale, come prevede lo Statuto, si decide di convocarlo. 

8 - Aggiornamenti: commissione statuto, progetto giovani, segnalazione diniego 
patente di guida per soggetti sottoposti in precedenza a misura di sicurezza, 
monitoraggio protocollo Corte d'Appello 

Commissione statuto: è in fase di redazione una bozza dello Statuto con le modifiche che 
dovranno essere approvate dall’assemblea;  

Progetto giovani: il membro del direttivo delegato informa che il primo evento relativo al caso 
del “biondino” si terrà il 17 maggio alle ore 18,30 alla Rotonda della Besana; il secondo evento 
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relativo al caso Terry Broome si terrà il 14 giugno verso le ore 19,00 al Nepenta con la 
partecipazione di un giornalista. Gli altri due eventi, in fase di definizione, si terranno a luglio e 
a settembre. Si decide di chiedere l’accreditamento all’Ordine degli avvocati considerata la 
valenza formativa delle iniziative. 

Segnalazione relativa al diniego della patente per coloro i quali sono stati sottoposti a misura 
di sicurezza: poiché allo stato non ci sono novità si decide di ricontattare la Collega che ha 
fatto la segnalazione per sapere se il Ministero ha risposto al quesito formulato. 

Monitoraggio davanti alle sezioni della Corte d’appello di Milano: diversi Colleghi hanno dato la 
propria disponibilità, e si conferma che l’iniziativa verrà svolta. 

 9 – Proposta convegno Coordinamento Distrettuale delle Camere Penali 

Si prende atto che in occasione dell’ultima riunione del coordinamento distrettuale delle 
Camere Penali è stato individuato come possibile tema del convegno annuale, abbinato 
all’Assemblea distrettuale, quello dell’errore giudiziario anche in relazione alla circostanza che 
sempre più frequentemente, nella fase delle indagini preliminari, viene applicata la misura 
cautelare a casi poi definiti con condanna a pena sospesa. Si prevede di organizzare un 
monitoraggio sul punto. 

Il presente verbale si chiude alle ore 20,20. 
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