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INTERVENTO DELLA CAMERA PENALE 

ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2020 

 

Ho l’onore di intervenire quale rappresentante della Camera Penale di Milano. 

Vogliamo presentare le nostre idee senza alcun infingimento, certi come siamo 

che dal confronto possa nascere sempre qualcosa di utile. 

Ci siamo allontanati dall’aula mentre interveniva il cons. Davigo, mostrando dei 

fogli di carta che riportavano tre articoli della costituzione: 24, 27 e 111; così 

come si allontanarono alcuni magistrati milanesi nel corso della Cerimonia di 

Apertura dell’anno giudiziario 2010, in occasione dell’intervento di un 

rappresentante del Governo, senza per questo dover essere etichettati come 

antidemocratici. 

Lo abbiamo fatto in quanto le sue affermazioni, esternate in termini sempre più 

espliciti negli ultimi interventi massmediatici, sono intollerabili per chi creda nei 

principi della Carta costituzionale che abbiamo voluto ricordare. 

La funzione e la dignità del difensore nel processo penale non meritano di 

subire attacchi irrispettosi da parte di un esponente di punta della Magistratura 

associata, oggi membro del CSM. 

In una recente intervista riportata da un quotidiano egli sembra descrivere 

l’Avvocatura come una cialtronesca categoria unitaria, il cui fine ultimo sarebbe 

quello di guadagnare a prescindere dal senso della propria attività, lucrando 

sulle disponibilità economiche dei “delinquenti”, nel tentativo di posticipare 

l’inevitabile condanna.  

Spesso addirittura gli Avvocati tenterebbero di avvantaggiarsi del patrocinio a 

spese dello Stato, svolgendo tutta una serie di attività non utili per l’assistito al 

solo fine di veder incrementate le liquidazioni dei propri compensi (il che 

peraltro con il sistema di liquidazione per fasi non è neppure possibile).  

Sono affermazioni scomposte, che alterano, offendendolo, il ruolo 

dell’Avvocatura. 
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L’Avvocato, in libertà, autonomia e indipendenza, ha la funzione di garantire al 

cittadino l’effettività della tutela dei suoi diritti. 

L’Avvocato, come previsto dall’art. 111 della Costituzione, congiuntamente alla 

Magistratura, partecipa all’attuazione della giurisdizione, mediante il giusto 

processo regolato dalla legge. 

Il fatto che il Giudice all’interno dell’aula di udienza sia posizionato su uno 

scranno più elevato non significa una prevalenza morale della sua funzione 

rispetto a quella dell’Avvocato. 

L’Avvocato è la sentinella dei diritti, è colui che concorre a garantire con la sua 

presenza che il processo si svolga secondo le regole, consentendo così al 

Giudice di poter giungere ad una decisione giusta, proporzionata alla condotta 

dell’accusato anche quando sia di condanna.  

La nostra non è una presa di posizione contro un singolo, ma a favore di quei 

principi che dovrebbero accomunarci. 

Noi non siamo contro, ma per la tutela dei diritti di tutti. 

L’Avvocato, quando difende i diritti del singolo imputato, in realtà difende i diritti 

dell’intera collettività.  

Difende noi tutti, come cittadini, dall’esercizio autoritario del potere. Difende i 

principi liberali sanciti nella nostra Costituzione. 

Spero che su questi aspetti la Magistratura voglia prendere una posizione 

chiara, discostandosi da ogni opinione che svaluti il ruolo sociale del difensore. 

Di questo non possiamo che essere tutti convinti. 

Così come siamo tutti convinti che vadano portate delle migliorie al sistema 

giustizia, innanzitutto rendendo più brevi e ragionevoli i tempi di celebrazione 

dei processi (diversamente da quanto accadrà con la recente riforma sulla 

prescrizione, che allungherà i già non brevi tempi di celebrazione dei 

medesimi). 
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Ma un’eventuale riforma su quali direttrici si deve orientare? 

Qualche domanda. 

Il processo penale serve per infliggere rapidamente una condanna a chi viene 

da subito ritenuto presunto colpevole?  

Oppure il processo penale è il luogo in cui, applicando tutte le regole che lo 

Stato di Diritto si è dato, si giudica un presunto innocente, che come tale – nei 

palazzi di Giustizia e sugli organi di informazione - deve essere trattato? 

E una volta accertata in termini definitivi la responsabilità di taluno, costui deve 

essere destinatario di una sanzione carceraria oppure destinatario di una 

pena? 

Ed ancora: la pena deve tendere anche alla rieducazione del condannato o 

deve tendere tout court – senza quel anche - alla rieducazione? 

La risposta a questi quesiti dovrebbe essere comune fra gli operatori del diritto, 

nelle aule di Giustizia e in quelle Parlamentari.  

Continuo a rileggere l’art. 27 della Costituzione; tanti principi; si parla di 

presunzione di non colpevolezza; di pena (non carcere) che deve tendere alla 

rieducazione del condannato. 

L’invito e l’augurio che, come Camera Penale di Milano, formulo a tutta la 

collettività per il nuovo Anno Giudiziario è assai semplice: contribuiamo, 

ognuno con la propria funzione e ruolo, ad un ulteriore miglioramento della 

qualità della Giustizia, secondo i principi liberali della nostra Costituzione. 

Grazie. 

Milano, 1 febbraio 2020 

Andrea Soliani 

Camera Penale di Milano 
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