SINTESI DIRETTIVO 20 GIUGNO 2017
Sono presenti alle ore 18,30 gli avv. Gambirasio, Traini, Soliani, Cacciari, Longo, De Paola, Sarno e
Alberta.
1 - INIZIATIVE CORRELATE CON L’APPROVAZIONE DEL DDL ORLANDO
Si discute dell'organizzazione, nel prossimo mese di luglio, di tre incontri formativi presso la sede
UCPI di Milano in via Lentasio n. 7, nonché di un convegno in collaborazione con il COA. Con tali
iniziative si intendono evidenziare le criticità delle norme recentemente approvate e porre le basi
per la proposizione di eccezioni in ambito processuale.

2 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 26.06.2017 SULLA TORTURA
Dopo ampia discussione sulla più opportuna modalità di protesta si opta per l’organizzazione di
un flash mob davanti al Palazzo di Giustizia che si terrà lunedì 26 giugno 2017 alle 12.30. Per
l'occasione verranno predisposte delle spillette con lo slogan creato da UCPI (mi hanno torturato
solo un po’…) ed uno striscione
da esibire durante la manifestazione.

3 - PROGRAMMAZIONE CALENDARIO INIZIATIVE RACCOLTA FIRME SEPARAZIONE DELLE
CARRIERE
Il Presidente della Corte d’Appello di Milano ha confermato che nulla osta ad allestire i banchetti
per la raccolta firme davanti al COA di Milano all’interno del Palazzo di Giustizia. Le date
ipotizzate per tale tipologia di raccolta firme sono: 30.6, 24.7, 25.9, 19.10. Alcuni membri del
direttivo si rendono disponibili a fornire un contributo personale alle raccolte di giugno e luglio.
Analogamente verrà fatto per le date successive alla pausa estiva.

4 - PROGRAMMAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO
Il segretario della CP si impegna ad informarsi sulla possibilità di approvazione del bilancio in data
12.7 pv. In occasione della festa d’estate della Camera Penale. In caso affermativo si fisserà
l’Assemblea in apertura della festa programmata per tale data.

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

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it

5 - PROGETTO DIRITTO ALL’OBLIO DEL GARANTE DETENUTI DEL COMUNE DI MILANO
La garante dei detenuti per il Comune ha scritto chiedendo di organizzare congiuntamente con la
Camera Penale di Milano un convegno sul diritto all’oblio, già ipotizzando un possibile relatore.
Si decide di accogliere la proposta e contribuire all’organizzazione dell’iniziativa.

6 - SEGNALAZIONE COLLEGA ERRORI NEI PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA
E’ stata segnalata una disfunzione nell'attività dell'ufficio esecuzione della Procura, che
risulterebbe eseguire i provvedimenti di carcerazione senza considerazione il periodo di
presofferto.
Si decide che il Presidente e altro membro del direttivo
responsabile dell'ufficio per affrontare il problema.

l’avv. Alberta incontreranno la

7 - PRESENTAZIONE LIBRO “Dodici qualità per sopravvivere in Tribunale” di EBNER
Si decide di organizzare la presentazione del libro dopo la pausa estiva.

8 - VISITA CORTE EDU STRASBURGO 22.11.2017
E’ stata fatta una prenotazione generica alla Corte Europea dei diritti Umani per assistere
all’udienza della Grande Camera del 22.11.2017 quando verrà trattato il ricorso Berlusconi sul
tema della legge Severino. Si decide, per ora, di confermare la prenotazione di venti posti per
assistere all’udienza. Dopo l’estate si decideranno le modalità di partecipazione.

9 - AGGIORNAMENTI: INCONTRO CASA DEI DIRITTI “UN ALTRO ME”; ANDAMENTO ASTENSIONI
DURANTE LA SETTIMANA 12/16.06.2017; INIZIATIVE PER APPLICAZIONE ART. 120 C.D.S.;
ORGANIZZAZIONE FESTA D’ESTATE; ASSEMBLEA DISTRETTUALE; SITUAZIONE ISTITUTO
BECCARIA; PROGETTO FONDI EUROPEI; MONITORAGGIO PROTOCOLLO CORTE APPELLO;
AGGIORNAMENTI ISCRIZIONI.
Per la proiezione di “Un altro me” e il successivo dibattito, programmati per il 18 luglio alla Casa
dei Diritti, si delibera di approvare i costi per il noleggio del film e per un contributo al regista. È
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ancora in corso la ricerca per l'individuazione delle persone che interverranno (avvocato e
magistrato).
In ordine alle iniziative sull’applicazione dell’art. 120 c.d.s., nel corso del colloquio con la Collega
che aveva segnalato la problematica, è stata assunta la decisione di provare a proporre una
questione di incostituzionalità. Sono stati interpellati alcuni giudici della Sezione civile che si
occupano di questi ricorsi in via preventiva.
La CP affiancherà la Collega nella proposizione della questione.
La Festa d’estate dovrebbe tenersi il 12.7 al Pelledoca; tre membri del direttivo si recheranno
entro breve per stabilire i dettagli. Nei prossimi giorni verrà inviata un’informativa agli iscritti per
avvisare tempestivamente della data.
L’assemblea del coordinamento distrettuale è stata rinviata a data da destinarsi a settembre.
In ordine alla situazione dell’Istituto Beccaria, sono state mandate comunicazioni al Garante dei
detenuti sollevando la problematica del Comune e siamo in attesa di risposta.

Altri temi vengono rinviati ad altra data.

La riunione si è chiusa alle 20.40.
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