SINTESI CONSIGLIO DIRETTIVO 4 LUGLIO 2017
Alle ore 18,30 presso la sede della Camera penale di Milano sono presenti gli
avv.ti Monica Gambirasio, Andrea Soliani, Isabella Cacciari, Alberto Longo,
Emanuele De Paola, Manuel Sarno, Stefania Farnetani, Ettore Traini. E’ assente
l’avv. Valentina Alberta.
1 PROGRAMMAZIONE CALENDARIO RACCOLTA FIRME SEPARAZIONE
DELLE CARRIERE.
Si esamina la possibilità di effettuare la raccolta delle firme anche alla Festa
dell’Unità, programmata dall’8 al 21 luglio 2017 presso lo Scalo Farini, via
Valtellina, 7. Considerato l'assenso all'iniziativa pervenuto dagli organizzatori della
Festa si decide di organizzare la raccolta nelle sere del 13 e 20 luglio 2017 dalle
ore 20.00 circa. Si darà diffusione di tali nuove date agli associati e alla
cittadinanza attraverso opportuni canali informativi.
2 VALUTAZIONE DELIBERE GIUNTA 24.06.2017 E 4.07.2017: EVENTUALI
INIZIATIVE
A seguito della delibera del 24 giugno scorso della Giunta UCPI, di proclamazione
dello stato di agitazione dell’avvocatura penalista, è stata indetta una
nuova astensione per
il
giorno
18
luglio
per
esprimere
contrarietà alla possibile modifica del codice delle leggi antimafia e all'estensione
delle norme sulla “confisca allargata” ai reati contro la PA. Nella medesima
giornata è stata altresì indetta a Salerno una manifestazione nazionale sulla
riforma del processo di prevenzione, per denunciarne il contrasto con i principi
costituzionali e della CEDU.
Si decide quindi di fissare l’assemblea per il giorno 13 luglio prossimo per
discutere della delibera e di eventuali iniziative.
3 - ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO E ASSEMBLEA INDIZIONE
ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO BIENNIO 2017/2019 - CANDIDATURE
DELEGATI CONGRESSO STRAORDINARIO UCPI
Si decide di mantenere ferma l’assemblea precedentemente fissata per il
12.07.2017 per gli adempimenti relativi al bilancio.
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Nell’o.d.g. dell’assemblea del 13.07.2017, indetta per l’astensione (cfr. punto
precedente) verranno anche inseriti i punti per le candidature dei delegati al
Congresso straordinario UCPI che si terrà a Roma nelle date del 6 – 8 ottobre
2017.
Si decide, inoltre, che sia inserita nell’o.d.g. anche la presentazione delle
candidature per le prossime elezioni del Consiglio direttivo, biennio 2017/2019,
che vengono indette nelle date del 10 e 11 ottobre prossimo, immediatamente
dopo il Congresso straordinario U.C.P.I..
Viene fin da ora prevista una ulteriore assemblea in data 11 settembre 2017 per la
prosecuzione della presentazione delle candidature per il nuovo Consiglio
direttivo.
4 - COMMISSIONE STATUTO: VALUTAZIONE DEI TEMPI DISPONIBILI PER
PROPORRE LE MODIFICHE STATUTARIE ALL'ASSEMBLEA
Si decide di presentare le modifiche allo statuto elaborate dalla Commissione nel
corso dell’assemblea che si terrà l’11 settembre prossimo.
5 - ASSEMBLEA DISTRETTUALE – AGGIORNAMENTI
Considerato che nel corso dell'ultima riunione delle Camere penali del distretto è
stato evidenziato l'elevato numero di eventi formativi, già programmati per il mese
di luglio dalle varie Camere penali, si è deciso di rinviare l'assemblea/convegno
distrettuale alla possibile data del 20.09.2017, anche in considerazione del
Congresso straordinario UCPI (6-8.10.2017).
Si ipotizza che il convegno/tavola rotonda possa avere per oggetto o il tema della
Procura europea, ovvero, preferibilmente, la legge n. 103/2017 in vigore dal 3
agosto 2017 (DDL Orlando). Si conviene che il taglio da dare all’iniziativa dovrà
essere molto pratico e finalizzato, ad esempio, a fornire agli associati spunti di
riflessione su possibili questioni di legittimità costituzionale delle nuove norme.
6 - AGGIORNAMENTI: LETTERA ISTITUZIONI SU TORTURA, FESTA
D’ESTATE, ISCRIZIONI
Verrà esaminata nei prossimi giorni la bozza della lettera per il Presidente della
Repubblica e le altre cariche istituzionali sul reato di tortura tenendo presente la
probabile imminente approvazione della relativa legge. Per tale caso si
valuteranno le azioni di protesta e contrarietà da intraprendere.
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Con riguardo alla festa d’estate sono in corso di preparazione gli inviti, che
verranno estesi anche agli autenticatori delle firme per la separazione delle
carriere, mentre la locandina è già stata mandata agli iscritti.
Per quanto riguarda le iscrizioni i consiglieri provvederanno a contattare i soci che
ancora non hanno rinnovato.
Il presente verbale si chiude alle ore 20,00.

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033 Fax 02.55185749

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it

