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1. PROCESSO: TUTELA E GARANZIE, RISPETTO DEI PRINCIPI FONDANTI 

PROTOCOLLI 

 

Chi, come noi, vive quotidianamente nelle aule dove si celebrano i processi penali, si 

trova a scontrarsi con il crescente desiderio di una parte della magistratura di raggiungere 

obiettivi di efficientismo che spesso finiscono per incidere negativamente sulle garanzie 

e sulla qualità della giurisdizione. 

Basti pensare alle sempre più frequenti richieste, formulate ai difensori, di anticipare 

rispetto all’udienza scelte processuali (spesso molto delicate), di prestare il consenso ad 

acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o di rinunciare alla lettura 

della relazione in Corte di Appello, rendendo, di fatto, in quest’ultimo caso un importante 

giudice collegiale un organo monocratico. E di esempi così potrebbero essercene molti 

altri, dalla fase delle indagini preliminari a quella dell’esecuzione. 

Noi siamo convinti che il giusto processo, come lo prevede la Costituzione, passi 

necessariamente attraverso il pieno rispetto di alcuni principi fondamentali, in tutte le 

dimensioni (dal Giudice di Pace alla Corte di Assise) in cui vengono in gioco: stiamo 

parlando della terzietà del giudice, della formazione orale e dialettica della prova, del 

riconoscimento della presunzione di innocenza e – soprattutto – dell’importanza del diritto 

di difesa. Un diritto che, se correttamente esercitato, non garantisce solamente i diritti 

costituzionali dell’interessato (indagato, imputato o condannato che sia), ma contribuisce 

in modo determinante al buon funzionamento del sistema giudiziario: il cui obiettivo è 

l’emanazione di sentenze giuste e imparziali, non di statistiche. 

In questo contesto, ci impegniamo (sperando di poter fruire delle necessarie segnalazioni 

di tutti gli iscritti) affinchè il prossimo Direttivo monitori costantemente il rispetto di questi 

principi, da parte della magistratura milanese: con la quale si deve coltivare un confronto 

costante - costruttivo ma assai fermo – finalizzato anche alla verifica dello stato di 

applicazione dei protocolli oggi vigenti (e, se necessario, alla loro modifica/soppressione), 

in modo da far sì che non possano essere strumentalizzati a discapito del pieno esercizio 

del diritto di difesa - senza però esitare a porre in essere momenti di mobilitazione locale, 

se necessari.  

  

 

2. CARCERE E ESECUZIONE 

 

Siamo passati in poco tempo, dal diritto penale minimo, a una idea di carcere come 

extrema ratio, alla sovrabbondanza di reati e al "carcere per tutti". 

In un momento così difficile, il ruolo della Camera Penale deve continuare ad essere, 

come lo è stato fino ad oggi, quello di operare per denunciare questa pericolosa deriva 

legislativa, per elaborare proposte e idee diverse, continuare a fare " cultura", tessendo 

rapporti con chi di carcere si occupa, istituzionalmente o in altri modi. 

La situazione attuale è il frutto della cultura della paura, della insicurezza, dell'odio per il 

diverso, che va tanto di moda, anche perché porta consensi e voti. 

Solo un sistema dove in carcere ci stanno solo le persone veramente pericolose, serve 

anche a tutelare la società. 

Le misure alternative, come sappiamo tutti, sono lo strumento più efficace per 

combattere il pericolo della recidiva. 

Quando una persona esce dal carcere e ricommette un reato perché non gli è stata data 

la possibilità di reinserirsi nella società, è una grave sconfitta per tutti noi. 

Provare ad immaginare, in collaborazione con le istituzioni, forme di sinergie per 

affrontare questo tema è sempre più importante. 

Intanto in Carcere si muore, i livelli di sovraffollamento stanno aumentando. 



2 

 

La Camera Penale ovviamente non ha funzioni ispettive e neanche deve sovrapporsi 

all'ottimo lavoro che fa già il Garante delle persone ristrette, però riteniamo che debba 

sempre di più accendere " un faro", su quei luoghi dove la trasparenza fatica a farsi 

strada. 

Non è un momento facile per chi vuole un carcere che sempre di più sia conforme alla 

Costituzione, proprio per questo serve metterci sempre di più impegno e energie. 

 

 

3. DIFESE D’UFFICIO E PATROCINIO 

 

Due temi di importanza vitale. Per ciò che concerne il patrocinio a spese dello Stato è 

necessario implementare le “buone prassi” che prevedono di procedere alle liquidazioni 

in udienza. Ove non possibile, è necessario insistere affinché la liquidazione avvenga in 

tempi brevi e predeterminati. Le liquidazioni devono avere carattere di omogeneità, 

devono rispecchiare le direttive dei protocolli ove presenti ed in ogni caso devono essere 

proporzionati rispetto alla qualità dell’attività svolta. E’ necessario inoltre monitorare la 

presenza di un numero adeguato di personale negli uffici deputati alle procedure di 

liquidazione al fine di cercare di garantire la loro massima funzionalità ed efficienza 

nonché verificare l'opportunità di predisporre nuovi protocolli con aggiornamento delle 

tariffe concordate. 

Tema di fondamentale importanza riveste la figura del difensore d’ufficio, espressione più 

diretta e tangibile della funzione sociale dell’Avvocato e pertanto imprescindibile per la 

nostra professione. Il corso di formazione dei difensori di ufficio è un fiore all’occhiello 

dell’avvocatura milanese: occorre proseguire su questa strada per mantenere alto il livello 

della formazione dei futuri avvocati iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio. E’ necessario 

monitorare costantemente il rispetto delle regole e dei doveri legati a questa importante 

funzione, dalla nomina del difensore (lo spinoso problema dell’art. 162 comma 4 bis cpp) 

alla problematica questione dell’accondiscendente acquisizione degli atti incondizionata. 

Occorre mantenere aperto e constante il dialogo con il CNF attraverso il COA affinché vi 

sia certezza che tutti gli Ordini seguano con costanza la procedura di iscrizione e 

permanenza dei difensori d’ufficio nell’elenco unico nazionale. 

 

 

4. INFORMATIZZAZIONE 

 

 1. E’ importante che la Camera penale dia il proprio contributo e partecipi ai progetti che 
riguardano l’innovazione del processo penale in relazione al potenziamento dei servizi di 
digitalizzazione. L’esigenza è quella di vigilare e di partecipare agli incontri che riguardano 
l’uso dell’informatica e della telematica nel sistema giudiziario, che abbiano lo scopo di 
rendere più agevole l’esercizio del diritto di difesa. Soprattutto se facilitano le fasce più 
deboli dei cittadini, e possono contribuire a contenere le spese di copia e i costi a carico 
dei cittadini. Si pensi ai costi dei corrispondenti, solo per fare un esempio. Occorre però 
grande attenzione alle ricadute che le soluzioni di informatizzazione possono avere sul 
“giusto processo” e sul diritto di difesa (nessun abbandono del fascicolo cartaceo), 
affinché le garanzie costituzionali non vengano compresse, e compromesse, dall’obiettivo 
dell’efficienza, che spesso è lo scopo che guida tali innovazioni. Si pensi ai pericoli della 
“standardizzazione” e delle c. d. “griglie” per determinate categorie di reati che sono 
tutt’altro che nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione. 
E’ per queste sintetiche ragioni che la Camera Penale deve porsi come interlocutore 
necessario degli uffici giudiziari anche su questo tema. 
2. Tecnologia anche al servizio dell’informazione, attraverso l’implementazione dell’uso 
dei social network (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin), proseguendo il lavoro svolto 
sino ad oggi, in quanto sono strumenti di comunicazione che consentono di raggiugere 
un vasto numero di cittadini, a beneficio della visibilità delle iniziative della Camera Penale 
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e della diffusione della cultura del diritto di difesa. 
 

 

5. COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO E VERSO L’INTERNO 

 

La “comunicazione” della Camera Penale ha assunto un’importanza strategica e rilevante. 
Come ogni associazione, bisogna prendere atto che i contenuti elaborati devono essere 
veicolati attraverso canali comunicativi efficaci ed adeguati, affinché possano giungere a 
destinazione. 
Pertanto, l'associazione dovrà potenziare gli strumenti di comunicazione già in uso con 
mezzi moderni ed idonei, anche al fine di coinvolgere giovani colleghi. Va da sé, che gli 
strumenti di maggiore utilizzo nella realtà odierna sono tutti i social network, tra cui 
Facebook che già si è dimostrato capace di attrarre visualizzazioni rilevanti “sfondando” 
le mura dell’associazione, anche nell'ambito del Foro Milanese. 
Ció, ovviamente, è valido sia per la comunicazione interna che per la comunicazione 
esterna. 
Per quanto riguarda la comunicazione interna verso tutti gli associati si potrebbe 
potenziare ulteriormente la newsletter, rinnovare il sito web adeguandolo ai contenuti 
social e multimediali, con possibilità di visualizzare in tempo reale le novità e le 
comunicazioni della Camera Penale. 
Per quanto riguarda la comunicazione esterna (verso il pubblico, le istituzioni e gli 
operatori del settore) sarebbe opportuna una sinergia tra Linkedin, Instagram e Facebook 
puntando ad una presenza trasversale della Camera Penale, in modo da poter avere 
maggiore riscontro dal punto di vista mediatico. Pertanto, sarebbe utile, l'attivazione di 
uno sportello web efficiente e pratico che possa consentire a tutti di segnalare, anche in 
tempo reale, prassi scorrette nelle aule di giustizia e nelle relative cancellerie. 
Infine, non bisogna dimenticare che l’attività formativa è comunicazione dei contenuti, ed 
in quanto tale deve essere supportata da un'adeguata informazione sia verso l'interno 
che verso l'esterno. A tal riguardo, si potrebbe dare la possibilità di seguire via streaming 
ogni attività pubblica della Camera Penale. 
Crediamo, quindi, che solo implementando ancor più l’aspetto mediatico si possono 
raggiungere gli obiettivi come da Statuto, promuovendo i principi e le battaglie della 
Camera Penale, non dimenticando, al contempo, di vigilare sulle inefficienze e sugli abusi 
del sistema Giustizia. 
 

 

 

6. SEPARAZIONE DELLE CARRIERE 

 

Si tratta di un obiettivo sempre più importante e attuale: non è una discussione da 
accademia, ma uno snodo concreto e indispensabile per rendere più giusto e democratico 
il processo penale.                                                                               
I recenti fatti di cronaca dimostrano che la separazione delle carriere non mortifica 
l’indipendenza del pubblico ministero  - come in passato si è strumentalmente sostenuto 
da parte di certa magistratura associata – ma è una preziosa forma di rafforzamento 
dell’autorevolezza e dell’indipendenza del giudice, oltre che il punto centrale, e 
irrinunciabile, per garantire sentenze imparziali.                   
L’obiettivo del prossimo Direttivo sarà duplice: sostenere e stimolare l’Unione, a livello 
nazionale, e stimolare il consenso, a livello locale, mediante iniziative divulgative aperte.  
 

 

7. FORMAZIONE  
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La formazione dell'avvocato penalista rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali 

perseguire gli scopi di tutela della funzione del difensore che costituiscono il fondamento 

della nostra associazione. Il nostro impegno deve essere innanzitutto quello di garantire 

un aggiornamento costante e tempestivo, per consentire a tutti di stare al passo con le 

innumerevoli novità legislative e giurisprudenziali. L'organizzazione dei numerosi incontri 

di "prima lettura" delle novità legislative (un intero ciclo è stato dedicato alla riforma 

Orlando) è stata estremamente proficua, ma può essere implementata e resa più 

omogenea con il programma di formazione permanente, ed integrata con sistematici 

eventi di aggiornamento sulle evoluzioni giurisprudenziali, anche comunitarie. Anche 

l'esperienza degli approfondimenti tematici in forma seminariale (seminario sulla 

cassazione e sull'esecuzione penale) è stata di estrema utilità ed efficacia e andrà ripetuta 

per quei temi che necessitano di approfondimenti che superino il singolo evento 

formativo. La deontologia dell'avvocato penalista è tema che ci riguarda e coinvolge 

quotidianamente e merita di essere affrontata, nella sua peculiarità, anche con specifici 

momenti di dibattito e scambio su singole problematiche "sensibili".  

Il nostro convincimento – che vogliamo radicare anche nei giovani che si avvicinano alla  

professione di avvocato penalista sin da quando sono praticanti e neo avvocati, prestando 

loro la particolare attenzione che meritano con iniziative formative e partecipative - è che 

l'appartenenza alla Camera Penale debba essere sinonimo di qualità dell'approccio alla 

professione, di preparazione, aggiornamento, sensibilità, correttezza, perché solo un 

avvocato che ha ben chiaro quale sia il suo ruolo e sa fare bene il suo mestiere sarà in 

grado di difenderlo in modo intransigente. A questo si dovrà continuare a tendere, 

insieme all’Ordine degli Avvocati, come già è stato fatto negli anni passati, mediante la 

scuola per i difensori d'ufficio, che andranno formati non solo dal punto di vista tecnico, 

ma anche deontologico e, soprattutto, di consapevolezza e rispetto della propria, 

altissima, funzione. Ciò costituirà il primo strumento per contrastare ogni abuso, 

distorsione, svilimento del nostro ruolo da parte della magistratura. Infine un contributo 

importante potrà provenire, oltre che dal comitato scientifico, anche dal Centro Studi 

Ramajoli, luogo di incontro e sinergia tra l'Avvocatura e l'Accademia in grado di 

promuovere studi, iniziative e fornire supporto scientifico a fronte di proposte di riforma 

che mortifichino i principi del giusto processo. Da ultimo, sempre in ossequio al nostro 

scopo statutario, un particolare impegno andrà riservato alla raccolta segnalazioni e dati, 

anche presso gli uffici amministrativi, per l’ottenimento di aggiornati dati statistici 

sull’andamento dei processi e di ogni possibile informazione sulla piena, reale ed efficacie 

assicurazione del diritto di difesa. 


