
 

 

 

 

Cari Colleghi, 

il 30 settembre e il 1ottobre si voterà per il nuovo Consiglio Direttivo della nostra Camera 
Penale. 

Il termine per la presentazione delle candidature è l’assemblea del prossimo 11 settembre, 
come risulta anche dal sito www.camerapenalemilano.it. 

Saranno elezioni importanti per diverse ragioni: prima di tutto per le difficoltà che 
caratterizzano il momento storico, in cui le garanzie sembrano essere sempre più percepite 
come inutili ostacoli sia da parte dei sostenitori di un maldestro efficientismo giudiziario - 
che confonde le statistiche con la qualità della giurisdizione - sia da chi propone modifiche 
legislative di stampo populista e giustizialista. 

Il nuovo Direttivo, inoltre, non potrà più contare sull’apporto di Monica Gambirasio, che ha 
presieduto con esperienza e dinamicità gli ultimi due Direttivi e non è più candidabile.  

Per queste ragioni, speriamo in un’ampia partecipazione alle elezioni, sia in termini di 
votanti, sia in termini di candidati, che si riconoscano in alcuni valori fondanti la nostra 
Professione. 

A oggi abbiamo già presentato la candidatura in 13 colleghi: Bruno Barbieri, Guido Camera, 
Angelo De Riso, Paola Farinoni, Michele Iudica, Stefano Lalomia, Eugenio Losco, Lucio 
Lucia, Matteo Picotti, Paola Ponte, Marco Sizzi, Andrea Soliani ed Eliana Zecca.  

Non siamo una lista ma un gruppo di amici e colleghi che hanno redatto e sottoscritto 
l’allegato manifesto che riassume quei “valori” di cui abbiamo scritto, tradotti in una serie di 
punti programmatici che, speriamo, stimoleranno il confronto e la dialettica, prima e dopo le 
elezioni, anche tra chi di Voi avrà il tempo e la passione per dedicarsi alla nostra amata 
Professione e alla Camera Penale di Milano. 

Ci vediamo numerosi in assemblea il prossimo 11 settembre, nella speranza che le 
candidature siano numerose ed entusiaste! 

Cari saluti e buone vacanze. 

Bruno, Guido, Angelo, Paola F., Michele, Stefano, Eugenio, Lucio, Matteo, Paola P., Marco, 
Andrea ed Eliana 

 

http://www.camerapenalemilano.it/

