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SINTESI DIRETTIVO 7.2.2017 

Sono presenti alle ore 18,15 gli avv. Gambirasio, Traini, Farnetani, Alberta, Cacciari, 

Longo, Sarno, De Paola e Soliani. 

1 - INIZIATIVA U.C.P.I. RACCOLTA FIRME LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: 

NOMINA REFERENTE CAMERA PENALE DI MILANO 

Si discute della lettera trasmessa dal presidente U.C.P.I., di sollecito alle C.P. territoriali 

di segnalazione di un referente per la raccolta firme e, quindi, del possibile nominativo; si 

ritiene di riflettere ulteriormente sia in attesa dei dati che emergeranno nel corso della 

prevista inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti  a Matera, sia al fine dii poter 

esaminare il testo della norma per la quale viene immaginata la raccolta di firme, sia per 

confrontarsi con i colleghi milanesi presenti nel comitato nazionale. 

2 - INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO U.C.P.I. MATERA: EVENTUALI 

INTERVENTI E PARTECIPAZIONE ALLE VARIE RIUNIONI DEGLI OSSERVATORI 

Il componente del direttivo che, unitamente al Presidente,  si recherà  a Matera 

parteciperà alla riunione dell’osservatorio carcere. Per quanto attiene all’eventuale 

riunione della Scuola/Formatori si considera che la Giunta ha già licenziato il 

regolamento della Scuola senza alcuna interlocuzione. Verrà in ogni caso manifestata 

nuovamente la disponibilità a creare contatti per sottoscrivere convenzioni nell’ambito 

della scuola di alta formazione.  Si discute da ultimo del contenuto di un eventuale 

intervento del Presidente. 

3 - PROTOCOLLO CORTE D’APPELLO: PROPOSTE DI MODIFICA, INCONTRO CON 

IL CONSIGLIERE COORDINATORE PENALE DELLA CORTE  

Il coordinatore, a  seguito della ricezione dell’ultima segnalazione di mancato rispetto del 

protocollo, ha proposto al Presidente un incontro per l'eventuale revisione del testo 

vigente. 

A seguito di tale incontro verrà  coinvolto il Consiglio dell’Ordine per il prosieguo. 

4 - NUOVA COMMISSIONE U.C.P.I. SU PROPOSTE DI LEGGE (EVENTUALE 

PROPOSTA SU AVOCAZIONE E CONTROLLO GIURISDIZIONALE/ART. 407 C.P.P) 

Il componente del direttivo che vi ha partecipato illustra quanto emerso durante un 

incontro, tenutosi a Roma sabato 4 febbraio e avente ad oggetto i progetti della 

commissione: nell'occasione si è parlato del tema specifico relativo al controllo 

giurisdizionale sulla durata delle indagini, presente nell’articolato della commissione 

Canzio e sparito nel DDL Orlando. Si decide di non intraprendere ulteriori iniziative, 
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finalizzate a rappresentare alla Giunta le preoccupazioni condivise all’interno del Direttivo 

per l’imminente calendarizzazione del DDL Orlando sul punto specifico. 

5 - VALUTAZIONE RICHIESTA ARTICOLO SULLA MALAGIUSTIZIA IN ITALIA 

PERVENUTA DA UN’ASSOCIAZIONE. 

Attesa l’ampiezza e assoluta genericità del tema contenuto nella domanda alla quale si 

dovrebbe rispondere, si decide  rispondere negativamente. 

6 - RICHIESTA ISCRIZIONE AVVOCATO APPARTENENTE AD ALTRO DISTRETTO 

DI CORTE D'APPELLO 

A seguito di accertamenti è risultato che il richiedente  risulterebbe collaborare o aver 

collaborato con collega iscritto alla nostra Camera Penale. Si decide di interpellare tale 

collega per accertare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale a Milano. Si rinvia, 

pertanto, la decisione di consentire l’iscrizione all’esito degli ulteriori approfondimenti. 

 

 


