
 

Milano, 3 settembre 2021 

 

Cari Colleghi,  

siamo Andrea Soliani, Valentina Alberta, Laura Bastia, Giovanni Briola, Angelo de 

Riso, Michele Iudica, Lorenzo Nicolò Meazza, Margherita Pisapia e Paola Ponte. 

Abbiamo deciso di candidarci per il Consiglio Direttivo della Camera Penale di 

Milano, biennio 2021/2023.  

Ci candidiamo singolarmente, certo, ma anche come gruppo che - grazie a profili 

e competenze diverse - possa interpretare correttamente il ruolo e le prerogative 

dell’associazione.  

Abbiamo predisposto alcune brevi linee programmatiche, che alleghiamo, e 

schematicamente ne ripercorriamo qualche passaggio. 

In questo momento in cui ci auguriamo di iniziare ad uscire dalle problematiche 

pandemiche, dovremo sin da subito porre particolare attenzione: 

- alla partecipazione alle udienze da parte dei soggetti detenuti, che non 

deve continuare ad essere una partecipazione a distanza; 

- al tentativo sempre più avanzato – ed accelerato nella fase pandemica - 

di comprimere il contraddittorio e l’oralità del processo, con evidente 

ripercussione anche sulla collegialità delle decisioni; 

- alla informatizzazione dei fascicoli e della possibilità di deposito degli atti, 

che non può anche questa tradursi – in ragione della inefficienza degli 

strumenti messi a disposizione – in una compressione dei diritti di difesa.  

In ordine a tali temi sarà necessario un confronto – se necessario anche aspro - 

con le Autorità Giudiziarie locali per contrastare ogni possibile violazione delle 

garanzie dei nostri assistiti, oltre alla necessità di un occhio vigile su quelle che 

saranno le future evoluzioni normative. 

L’attenzione dovrà, poi, continuare ad essere altissima sulle problematiche legate 

alle condizioni dei soggetti detenuti; andrà alimentata ogni iniziativa che possa 

spingere verso l’allontanamento da un sistema sanzionatorio carcerocentrico.  

In un periodo di evidente crisi dell’avvocatura quale quello attuale, crisi 

fortemente alimentata dall’emergenza pandemica, riteniamo che sempre 

maggiore attenzione vada posta sul tema della formazione.  



In aggiunta rispetto al programma di formazione permanente già esistente ci 

proponiamo di organizzare seminari che possano intervenire su settori specifici e 

magari non particolarmente affrontati nella quotidianità, in modo da contribuire 

ad un arricchimento del nostro patrimonio culturale. Così come ci impegneremo 

per intervenire tempestivamente con aggiornamenti su quelli che sono le tante 

novità normative che si prospettano all’orizzonte.  

Siamo anche interessati a creare un canale più diretto di comunicazione con tutti 

voi. A tal fine predisporremo certamente una mail dedicata ad ogni segnalazione 

e organizzeremo delle commissioni aperte a coloro che vorranno parteciparvi, al 

fine rendere più assidua la partecipazione di tutti alla vita della nostra 

associazione e poter usufruire del patrimonio esperienziale di ognuno, nella 

convinzione che solo in questo modo si possa, come dice il nostro Statuto, 

tutelare “la funzione del difensore nel procedimento penale, in ossequio al diritto 

di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione”.  

Intendiamo, poi, rafforzare il canale comunicativo verso l’esterno, sfruttando 

ancor più le attuali tecnologie. Comunicazione che possa servire a far 

comprendere alla collettività quale sia la cultura del giusto processo e del diritto 

di difesa, nel tentativo di porre le basi per un cambio culturale di cui avvertiamo 

la necessità, perché i nostri valori siano compresi come valori di tutti.  

Ci candidiamo, quindi, per entrare a far parte del prossimo Consiglio Direttivo, 

augurandoci di poter ricevere il Vostro voto per iniziare insieme questo percorso. 

Un caro saluto.  

 

Valentina Alberta                          Laura Bastia                    Giovanni Briola 

  Angelo de Riso                         Michele Iudica             Lorenzo Nicolò Meazza  

Margherita Pisapia                         Paola Ponte                    Andrea Soliani 

 

 

 

 

 

 



 

LINEE PROGRAMMATICHE 

Ci affacciamo alle elezioni del prossimo Consiglio Direttivo della nostra Camera Penale 

dopo quasi due anni, purtroppo,  di pandemia, nel corso dei quali la principale attenzione 

a livello locale è stata quella di adoperarsi per salvaguardare la salute di coloro che 

entravano a fare parte del circuito della Amministrazione della giustizia, allo stesso tempo 

cercando di evitare che le precauzioni legate alle problematiche sanitarie andassero a 

compromettere  il rispetto dei diritti fondamentali della difesa e le garanzie del cittadino. 

Siamo certi che il periodo che abbiamo davanti a noi ci consentirà di vivere la quotidianità 

della nostra professione e del nostro rapporto associativo in maniera maggiormente 

fisiologica. 

Di seguito trovate alcune brevi linee programmatiche per il prossimo biennio che 

intendiamo proporre, sulle quali ci impegniamo come gruppo e come singoli in caso di 

elezione. 

Abbiamo suddiviso i temi come segue: 

1) IL PROCESSO: RISPETTO DEI PRINCIPI FONDANTI IL GIUSTO PROCESSO 

2) CARCERE E ESECUZIONE 

3) INFORMATIZZAZIONE 

4) COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO E ALL’INTERNO 

5) DIFESE D’UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

6) FORMAZIONE, POLITICA GIUDIZIARIA E PARTECIPAZIONE 

 

1) IL PROCESSO: RISPETTO DEI PRINCIPI FONDANTI IL GIUSTO 

PROCESSO 

Durante il periodo emergenziale il rischio che crescesse il desiderio di una parte della 

magistratura (e della politica) di raggiungere obiettivi di efficientismo tramite 

un’apparente semplificazione dell’attività di udienza è ulteriormente aumentato ed è 

evidente come ciò finisca per incidere negativamente sulle garanzie e sulla qualità della 

giurisdizione. 

Il giusto processo, per come lo prevede la Costituzione, passa 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 l’implementazione di dati statistici. 



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

di tutti gli iscritti) affinché il prossimo Direttivo continui a monitorare costantemente il 

rispetto di questi principi, da parte della magistratura milanese. 

Magistratura con la quale si deve coltivare un confronto costante, costruttivo, ma assai 

fermo; le riforme legate al piano di ripresa e resilienza ci impongono un’attività di 

riflessione nell’ambito della quale il dialogo con chi con noi dovrà applicare le nuove 

norme è essenziale. 

Fra i temi che certamente appaiono di primaria delicatezza vi è quello della 

partecipazione alle udienze da parte delle persone detenute, il cui intervento deve essere 

tale da consentire loro una piena interlocuzione con il giudicante e con il difensore, 

rispettosa del loro diritto al contraddittorio. La partecipazione a distanza, già discutibile 

sul piano costituzionale nel periodo pre Covid, deve cessare. Le persone ristrette sono 

quelle che davvero hanno visto maggiormente compressi i loro diritti durante l’epidemia. 

Così come assai problematica è, come ben noto, la spinta (apprezzata sia da parte della 

magistratura sia in sede legislativa) verso la cartolarizzazione del processo, nel giudizio 

di primo grado, in appello e in cassazione. Cartolarizzazione che finisce per sterilizzare il 

diritto al contraddittorio e quello alla possibilità di ottenere una decisione collegiale, 

laddove l’organo giudicante non sia monocratico. Alta dovrà essere la nostra attenzione 

per contrastare questa deriva illiberale. 

 

2) CARCERE E ESECUZIONE 

Dopo due anni di pandemia, durante i quali le carceri hanno rappresentato delle bombe 

ad orologeria per il rischio di diffusione del virus derivante dal sovraffollamento e dalla 

conseguente impossibilità di distanziamento, in un momento in cui alcuni principi di 

significativo spessore liberale e garantista vengono espressi dall’attuale Ministro della 

Giustizia, il ruolo della Camera Penale deve continuare ad essere, come è stato fino ad 

oggi, quello di operare per denunciare le pericolose derive legislative populiste e 

giustizialiste degli ultimi anni, elaborando proposte e idee diverse dalla preferita sanzione 

carceraria, privilegiando modalità di esecuzione differenti della sanzione penale. 

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

combattere il pericolo che il detenuto, successivamente alla espiazione della pena, una 

volta rimesso in libertà, commetta nuovi reati perché non gli è stata data, di fatto, la 

possibilità di reinserirsi nella società civile. 

Durante la visita effettuata a San Vittore a Ferragosto abbiamo verificato come il numero 

dei soggetti ristretti in tale casa circondariale sia diminuito significativamente soprattutto 

nella prima fase della pandemia, sicuramente anche per una riduzione dei nuovi ingressi. 

Una riflessione va condivisa con la magistratura su questo aspetto: posto che gli 

strumenti normativi non sono sostanzialmente mutati durante il periodo del Covid, la 



diminuzione degli ingressi pare poter essere legata ad un minor ricorso allo strumento – 

che dovrebbe essere di “extrema ratio” – del carcere. Se così è, la strada che la 

magistratura pare avere imboccato per ragioni eminentemente sanitarie deve essere 

stabilizzata anche nel momento in cui usciremo – come tutti ci auguriamo – dalla 

pandemia. 

Del resto, non solo la crisi pandemica, ma anche i recenti fatti di violenza sui detenuti da 

parte della Polizia penitenziaria hanno acceso i riflettori sull’inadeguatezza del sistema 

penitenziario e sulla criticità delle condizioni dei detenuti. 

Il nostro impegno deve tendere a far comprendere anche alla politica, così come alla 

cittadinanza, che un sistema sanzionatorio carcerocentrico non tutela affatto la 

cosiddetta sicurezza sociale e che pene diverse dal carcere, insieme a pratiche di giustizia 

riparativa, hanno maggiore efficacia in termini di prevenzione speciale e generale. La 

riforma Cartabia contiene alcuni spunti molto importanti in questa direzione, che 

richiederanno un rafforzamento delle risorse in capo agli Uffici di esecuzione penale 

esterna. 

Contemporaneamente, è importante mantenere alta l’attenzione sulla situazione 

carceraria, proseguendo nell’attività di sensibilizzazione, promuovendo proposte 

alternative e stimolando il dibattito sulla necessità di una riforma del sistema 

penitenziario nel suo complesso.  

 

3) INFORMATIZZAZIONE 

L’ultimo biennio ha imposto una velocissima corsa in avanti in termini di 

informatizzazione del processo penale. Soprattutto per l’introduzione del portale (PST 

giustizia) che ancora adesso reca con sé malfunzionamenti incompatibili con l’esercizio 

della nostra professione, legata a termini e scadenze ineluttabili da rispettare a pena di 

nullità od inammissibilità. 

La Camera Penale ha sempre dato il proprio contributo ai progetti che riguardano 

l’innovazione del processo penale in relazione al potenziamento dei servizi di 

digitalizzazione, vigilando e partecipando agli incontri con i magistrati che riguardano 

l’uso dell’informatica e della telematica nel sistema giudiziario. 

Ciò al fine di rendere più agevole l’esercizio del diritto di difesa. Non di renderlo 

difficoltoso se non impossibile, come sta accadendo.  

A fronte della enorme accelerazione intervenuta nel periodo del Covid, l’attenzione andrà 

da ora in avanti posta sulla qualità dello strumento informatico utilizzato ed alla necessità 

di evitare che la repentina informatizzazione del fascicolo e dell’accesso al fascicolo 

stesso comprometta il reale esercizio del diritto di difesa. 

Bisognerà quindi vigilare affinchè gli strumenti informatici abbiano un corretto 

funzionamento e che il loro utilizzo abbia un’interpretazione omogenea a livello 



nazionale; solo a questo punto si potrà valutare l’opportunità della permanenza in futuro 

della possibilità di accesso ai fascicoli cartacei (oltre al deposito cartaceo degli atti). 

Insomma, molta attenzione dovrà essere posta per consentire che non vi sia una 

compressione dei diritti difensivi in questo momento di veloce transizione verso la 

informatizzazione dei fascicoli, dell’accesso agli stessi e del deposito degli atti per via 

telematica.  

Forse ultroneo sottolinearlo, ma ci preme che un aspetto sia ben chiaro: la 

informatizzazione di cui stiamo parlando attiene agli atti del procedimento; non riguarda 

invece le udienze, che riteniamo debbano continuare ad essere (salvo eventuali 

limitatissime deroghe) svolte in presenza, senza interventi per via telematica da parte di 

nessuno dei soggetti interessati dal processo. 

 

4) COMUNICAZIONE VERSO L’ESTERNO E ALL’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. 

L'associazione dovrà ulteriormente potenziare, oltre che col nostro sito (che è, secondo 

noi, anche un importante punto di orientamento per informare i colleghi su come 

comportarsi  nella interlocuzione con i vari uffici giudiziari), con ulteriori strumenti di 

comunicazione (alcuni di essi già in uso) con mezzi moderni ed idonei, anche al fine di 

coinvolgere  i nostri giovani colleghi, rispetto ai quali vorremmo istituire progetti 

finalizzati a coltivare la consapevolezza del ruolo che la Camera Penale ha rivestito e 

riveste nel dibattito sulla politica giudiziaria locale e nazionale.  

Va da sé, che gli strumenti di maggiore utilizzo nella realtà odierna sono tutti i social 

network, tra cui Facebook e Instagram, già ampiamente utilizzati dall’attuale Direttivo 

con visualizzazioni rilevanti “sfondando” le mura dell’associazione, anche nell'ambito del 

Foro Milanese. 

Ció, ovviamente, è valido sia per la comunicazione interna che per quella esterna. 

Per quanto riguarda la comunicazione interna appare importante riuscire a raggiungere 

l’obiettivo di comunicare in via più continuativa agli iscritti le varie attività che verranno 

di volta in volta svolte. 

Ci impegniamo sin d’ora, comunque, se eletti, a migliorare il livello di percezione 

dell’attività svolta dal Direttivo con una maggiore diffusione, anche a livello mediatico, di 

quanto riusciremo a realizzare in favore della nostra associazione tutta.  



A tal fine intenderemmo coinvolgere anche iscritti che non facciano necessariamente 

parte del Direttivo, al fine di costruire nuovi modi di comunicare e di rendere sempre più 

frequenti e tempestivi i nostri interventi. 

Di fondamentale importanza sarà anche incentivare la comunicazione dagli iscritti al 

Direttivo, in modo tale che le esperienze dei singoli possano essere di stimolo per le 

iniziative del direttivo. 

Siamo quindi dell’opinione di creare un canale di comunicazione diretta con il Direttivo, 

attraverso una sorta di sportello telematico, che consenta agli iscritti di far presente al 

Direttivo le eventuali criticità che si riscontrano e che impattano sulle garanzie difensive. 

 

5) DIFESE D’UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

Si tratta di temi di importanza vitale per la nostra associazione.  

Per ciò che concerne il patrocinio a spese dello Stato è necessario implementare le 

“buone prassi” che prevedono di procedere tempestivamente alle liquidazioni degli 

onorari del difensore. Le liquidazioni devono avere carattere di omogeneità, devono 

rispecchiare le direttive dei protocolli (da monitorare costantemente) ed in ogni caso 

devono essere proporzionate rispetto alla qualità dell’attività svolta.  

Tema di fondamentale importanza riveste poi 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 ha continuato a ben lavorare anche durante 

il periodo Covid.  Ci impegneremo per mantenere alto il livello della formazione dei futuri 

avvocati iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio.  

 

6) FORMAZIONE, POLITICA GIUDIZIARIA E PARTECIPAZIONE 

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.  

Accanto quindi ai corsi rientranti nel programma della formazione continua, ci 

impegniamo ad organizzare incontri di "prima lettura" delle novità legislative. 

Proseguiremo anche con l'esperienza degli approfondimenti tematici in forma 

seminariale.  

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  sarà in grado di 

difenderlo in modo intransigente.  

Per questa ragione l’attenzione alla formazione non sarà limitata alla discussione di temi 

più propriamente tecnici, ma intendiamo inserire anche momenti che abbiamo un taglio 

più politico e servano a divulgare i principi su cui si fonda la nostra associazione, nonché 

a condividere con gli iscritti i momenti di sviluppo delle nostre attività, anche per quanto 

UCPI porta avanti a livello nazionale. 

Per intraprendere questo complessivo percorso formativo e di approfondimento, 

intendiamo richiedere la partecipazione di tutti gli iscritti che siano interessati a dare un 

contributo attivo, creando commissioni che si occupino di specifici argomenti. 

In ogni caso, la nostra politica giudiziaria non potrà che continuare ad esistere con 

propria vita autonoma, in sintonia, lo auspichiamo, con UCPI, il nostro organo nazionale. 

Evitando, ove possibile, pur se nell’ottica di una effettiva interlocuzione, di adeguarsi e/o 

sovrapporsi all’attività di organi istituzionali. La Camera Penale di Milano ha sempre 

curato sino ad ora, con pervicacia ed entusiasmo la tutela dei diritti di difesa e delle 

garanzie dei cittadini. 

In questo momento di difficoltà dell’avvocatura, difficoltà che la crisi pandemica ha 

evidentemente acuito, siamo convinti che gli avvocati penalisti debbano rispondere 

alzando il livello della loro preparazione, che dovrà essere sempre più specifica e 

specialistica.  

Tutti insieme dovremo impegnarci nella diffusione della cultura del giusto processo e del 

diritto di difesa. Abbiamo bisogno di un difensore preparato, forte, capace di confrontarsi, 

ad armi pari, con tutti. Da un lato in maniera decisa e costruttiva con la magistratura, 

nostro naturale interlocutore, dall’altro con un dialogo con i cittadini e con la politica, 

all’esterno, nel tentativo di porre le basi per un cambio culturale di cui avvertiamo la 

necessità. 

A questo punto non possiamo che sperare in una presenza numerosa di Voi associati alle 

elezioni, che si terranno il 20 e 21 settembre 2021 presso la nostra sede, come d’uso.  

Augurandoci di poter ricevere il Vostro voto. 

 

 Valentina Alberta                          Laura Bastia                          Giovanni Briola 

  Angelo de Riso                          Michele Iudica                   Lorenzo Nicolò Meazza  

Margherita Pisapia                         Paola Ponte                           Andrea Soliani 

 


