SINTESI DEL 4 APRILE 2017
Sono presenti alle ore 18,00 presso la sede della Camera penale di Milano gli avv.ti
Monica Gambirasio, Andrea Soliani, Valentina Alberta, Manuel Sarno, Isabella
Cacciari, Stefania Farnetani, Emanuele De Paola, Ettore Traini, Alberto Longo. Alle
ore 20,00 si allontanano gli avv.ti Soliani, De Paola, e Longo.
1 - DEFINIZIONE INIZIATIVE ASTENSIONE 10 - 14.04.2017
A seguito del dibattito che si è svolto in occasione dell’Assemblea dei soci del 27
marzo 2017 per la condivisione delle ragioni dell’astensione, indetta dalla Giunta
dell’UCPI per i giorni 10 – 14 aprile prossimo ed in particolare della circostanza che
occorre dare maggiore visibilità alla protesta ed informare il più diffusamente
possibile tutti i cittadini delle ragioni poste alla base del dissenso, è stata organizzata
una manifestazione/flash mob per il giorno 11 aprile 2014 alle ore 14,00 con la
partecipazione dei colleghi. Per dare visibilità al flash mob è stato realizzato un video
con la collaborazione di alcuni associati, che verrà diffuso attraverso canali internet.
E’ in corso di preparazione anche un secondo video esplicativo dei temi
dell’astensione. Per una maggior efficacia comunicativa è stato stipulato un contratto
di consulenza con una società di comunicazione che individuerà i canali di diffusione
e fornirà dei suggerimenti a tale fine.
E’ stato inviato un documento e il video trailer alle Camere del distretto al fine di
coinvolgere il maggior numero possibile di avvocati penalisti nel flash mob; si decide
di mandare una comunicazione via email agli iscritti per sollecitare la partecipazione
all’iniziativa, chiedendo di dare la propria adesione, unitamente al link del video; si
decide di inviare a diversi ordini professionali una comunicazione predisposta ad hoc,
con la quale si diffondono le ragioni del dissenso per alcune modifiche previste dal
DDL Orlando.
Viene proposto anche un confronto con la magistratura sul DDL da organizzare nei
giorni dell’astensione. Dopo una discussione sul punto, in considerazione tra l’altro
delle ragioni di dissenso della magistratura, espresse in un comunicato di ANM,
diametralmente opposte a quelle degli avvocati, si decide di posticipare il dibattito a
seguito della eventuale approvazione definitiva del testo di legge.
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2 - AGGIORNAMENTO CAMPAGNA RACCOLTA FIRME SEPARAZIONE DELLE
CARRIERE
Il Presidente illustra gli aggiornamenti in merito al progetto, a seguito dell’incontro,
sugli aspetti operativi, intervenuto con un componente milanese del comitato
promotore al quale ha partecipato anche il referente designato della Camera Penale di
Milano per la raccolta firme. Il Comitato organizzatore nazionale programmerà, per i
responsabili delle singole Camere territoriali, un corso formativo per poter dare tutte le
indicazioni utili per effettuare la raccolta delle firme. L’articolato normativo verrà
depositato ufficialmente il 4.05.2017 a Roma e dal giorno successivo inizierà la
raccolta delle firme sul territorio.
3 - VALUTAZIONE INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE PER L’ESECUZIONE DI
PENA DETENTIVA NELLA FASCIA TRA TRE E QUATTRO ANNI DI RECLUSIONE
DOPO L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE SEZ. XI PENALE DEL 16.03.2017
Letta l’ordinanza di cui sopra si decide di sottoporre la questione all’attenzione del
Procuratore Capo, al fine di verificare gli intendimenti del suo Ufficio rispetto alla
sospensione dell’esecuzione della pena nel periodo compreso tra i tre e i quattro anni
di reclusione.

4 - VALUTAZIONE RICHIESTE DI ISCRIZIONI ALLA CAMERA PENALE DI
MILANO
Sono pervenute due richieste di iscrizione alla Camera Penale di Milano. Una proviene
da un praticante avvocato, iscritto nell’albo dei praticanti presso l’Ordine degli Avvocati
di Milano solo dallo scorso mese di marzo. In considerazione della circostanza che lo
Statuto prevede che possano aderire all’Associazione i praticanti iscritti all’albo da
almeno un anno, allo stato il richiedente non ha ancora maturato i requisiti. Si
provvederà a comunicare tale preclusione. In merito alla seconda richiesta, al
momento non risulta che il Collega richiedente eserciti la professione anche a Milano
con continuità. Tuttavia, nella sua richiesta egli ha espressamente manifestato
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particolare apprezzamento per gli eventi formativi organizzati dalla Camera Penale di
Milano. Si decide di accordare l’iscrizione al solo pacchetto formativo.

5 - BANDO BORSA DI STUDIO ANDREA ANTONELLI
Sono pervenute tre richieste di borse di studio. Due vengono assegnate a Colleghe
iscritte alla Camera Penale di Milano, in regola con i requisiti, mentre per la terza
richiesta l’assegnazione non può avere efficacia in quanto il richiedente risulta iscritto
ad altra Camera Penale.

6 - AGGIORNAMENTI COMMISSIONE STATUTO, ASSEMBLEA DISTRETTUALE E
PROGETTO GIOVANI
Si rinvia l’aggiornamento al prossimo direttivo.
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-

VALUTAZIONE

PREVENTIVO

COMPUTER

E

CAMBIO

OPERATORE

TELEFONICO IN SEDE
Si decide di approvare il preventivo del 20 marzo 2017 per l’acquisto di un nuovo
computer per la sede della Camera Penale essendo quello in uso ormai obsoleto e
malfunzionante. L’importo del preventivo è comprensivo di assistenza da remoto e di
un pacchetto di ore di consulenza informatica.
In merito alla linea telefonica del numero fisso della sede, ancora caratterizzata
dall’essere linea pubblica, ossia fruibile con un telefono a scatti, certamente
dispendiosa e ormai inutile rispetto alle mutate esigenze dei colleghi che accedono
alla sede, si decide di fare un’indagine economica con tutti gli operatori telefonici per
valutare la possibilità di riduzione dei costi e soprattutto al fine di migliorare la
funzionalità della linea internet.

8. - VALUTAZIONE E REDAZIONE DI PROGETTI PER I FONDI EUROPEI
Si rinvia l’aggiornamento al prossimo direttivo.
Si chiude il verbale alle ore 20,20.
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