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Sintesi del verbale del Consiglio Direttivo del 7.11.2017 

Sono presenti gli avvocati Monica Gambirasio, Bruno Barbieri, Manuel Sarno, 

Eugenio Losco, Alberto Longo, Paola Farinoni, Lucio Lucia, Matteo Picotti e Stefano 

Lalomia. 

1- SEGNALAZIONI SU MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 162, co. 4, bis 
C.P.P. 
Si prende atto che le segnalazioni pervenute evidenziano un’applicazione difforme 
rispetto allo spirito della legge poiché sono stati nominati sovente solo i difensori 
d’ufficio che hanno prestato il consenso all’elezione di domicilio dell’assistito presso il 
proprio studio così aggirando la nomina del difensore già interpellato e che non abbia 
prestato il consenso in ottemperanza alla nuova disposizione.  Si decide di segnalare 
quanto si sta verificando al Procuratore capo e al Presidente dei G.I.P.. 
 
2 - SEGNALAZIONE COLLEGA SU PROVVEDIMENTO GIUDICE TRIBUNALE DI 
MILANO IN MERITO A CONSIDERAZIONE FUNZIONE DIFENSIVA 
Viene deciso di scrivere una lettera che stigmatizzi la critica verso le affermazioni 
contenute nel provvedimento da inviare al Giudice estensore, al Presidente della 
Sezione ove il Giudice svolge la funzione e al Presidente del Tribunale con allegato il 
provvedimento de quo. 
 
3 - CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI: ARGOMENTI IN DISCUSSIONE 
ALL’O.D.G. ED EVENTUALE INTEGRAZIONE 
Viene esaminato l’o.d.g. del Consiglio delle Camere Penali fissato per il 18.11.2017. 
Si decide di chiedere un’integrazione del medesimo con riferimento all’applicazione 
dell’art. 162 comma 4 bis c.p.p. (cfr. punto 1 presente verbale). Ci si riserva di 
approfondire, invece, gli argomenti relativi alle linee guida del Primo Presidente della 
Corte di Cassazione in tema di modifiche al c.p.p. introdotte dalla L. n. 103/2017 ed 
in tema di sistema sanzionatorio del D.P.R. n. 309/1990 alla luce della sentenza C. 
Costituzionale 13.07.2017. 
 
4 - RAPPORTI COORDINAMENTO DISTRETTUALE  
Il Consiglio direttivo viene messo al corrente di un recente contrasto sorto all’interno 
del coordinamento distrettuale in occasione della lettera della Camera Penale di 
Milano indirizzata al Ministro della Giustizia sulla situazione del Tribunale di 
Sorveglianza. Infatti, a detta di alcuni componenti del Coordinamento, il tema 
avrebbe imposto il previo interpello dell’intero coordinamento distrettuale. Si 
evidenzia come il ruolo del Coordinamento distrettuale non possa minimamente 
minare l’autonomia delle Camere Penali territoriali. Alla prossima riunione, ove sono 
stati invitati i Presidenti delle C.P., si affronterà il tema. 
 
5 - NUOVA PROPOSTA COMMISSIONE MODIFICHE STATUTO C.P.M. 
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E’ stata diffusa tra i Consiglieri la bozza del nuovo Statuto della Camera Penale di 
Milano con le modifiche richieste all’assemblea delI’11.09.2017. E’ stato evidenziato 
come la previsione statutaria circa il diritto di voto attivo sia stata ulteriormente 
modificata richiedendosi ora, quale requisito, l’iscrizione del socio da almeno un anno 
solare come proposto in sede di scorsa assemblea e come siano stati recepite tutti 
gli altri emendamenti ugualmente provenienti dall’assemblea. 
 
6 - QUESTIONE TEMPI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 
Si discute sulla incisività delle attuali modalità di comunicazione della Camera 
Penale. L’argomento verrà ulteriormente discusso nei prossimi direttivi. 
 
7 – NOMINA COMITATO DEI SAGGI 
Viene riferito che tutti i Saggi nominati dal precedente direttivo sono disponibili ad 
essere nuovamente nominati. 
In ottemperanza alle norme del vigente Statuto, vengono confermati i Saggi già eletti 
sino all’eventuale entrata in vigore delle modifiche statutarie. 
 
8 - AGGIORNAMENTI: PROPOSTA PMG ITALIA; MONITORAGGIO UDIENZE 
CORTE D’APPELLO; EVENTO MAE; ASSEMBLEA CPM; CONVEGNO DIRITTO 
ALL’OBLIO CON COMUNE DI MILANO; PRESENTAZIONE LIBRO A. 
BASTIANELLO; EVENTO PROGETTO GIOVANI; FORMAZIONE 2018; BANDO 
CPM SCUOLA NAZIONALE U.C.P.I..  
a) PMG Italia 
Verrà proposta a PMG una somma per il contratto già discusso, la cui sottoscrizione 
è già stata approvata nel precedente direttivo. 
b) convegno diritto all’oblio 
Il convegno organizzato con il Comune di Milano sarà il 27 novembre 2017. Il 
direttivo approva la proposta di sovvenzione. 
c) Presidente dell’Assemblea 
Secondo lo Statuto attuale dovrebbe essere eletto alla prossima Assemblea. Si 
evidenzia, tuttavia, come il Presidente, secondo le nuove disposizioni in via di 
approvazione, sarà eletto nel corso dell’approvazione dell’Assemblea che approva il 
bilancio, di norma a luglio di ogni anno, in occasione dell’assemblea ordinaria. Il 
Consiglio direttivo pertanto proporrà all’assemblea del 29.11.2017 di prorogare 
l’attuale Presidente sino alla prossima assemblea di approvazione del bilancio, 
prevista per luglio 2018. 
d) presentazione libro avv. Bastianello 
Il libro verrà presentato il 24.11.2017 in biblioteca Ambrosoli  
e) progetto giovani 
Si evidenzia come sia necessario individuare i ruoli all’interno del gruppo che ancora 
deve occuparsi del processo “Cusani”.  Si propone di organizzare a breve riunione di 
coordinamento tra le persone che dovrebbero occuparsi di portare avanti il progetto. 
f) osservatorio doppio binario U.C.P.I. 
Si attende l’organizzazione della coordinatrice. 
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g) evento M.A.E. 
Per l’evento MAE è stata individuata l’Aula Magna e dovrà essere scelta una data tra 
gennaio e febbraio 2018 a seconda delle disponibilità che fornirà il COA. 
 
9 – VARIE 
a) Questione relativa alla sottoscrizione della lettera indirizzata al Ministro sulla 
situazione del Tribunale di Sorveglianza  
Viene discusso il tema della sottoscrizione delle lettere del Consiglio direttivo e viene 
illustrata la prassi seguita dalla Camera Penale di Milano. 
b) situazione Carceri  
Viene evidenziato come la situazione delle carceri italiane stia raggiungendo il limite 
dei 60.000,00 detenuti, numero di sovraffollamento simile a quello preesistente alla 
sentenza CEDU Torreggiani. Si decide di monitorare la situazione anche 
organizzando degli accessi nelle carceri. 
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