
 

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di 
Milano 
Dott. Roberto Bichi 
Via Freguglia 1, 20122 MILANO 

E p.c. Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Milano 
Dott. Francesco Greco 
Via Freguglia 1, 20122 MILANO 

Ill.mo Presidente del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano 
Avv. Vinicio Nardo 
Via Freguglia, 1 – 20122 MILANO 

Milano, 14 luglio 2020 

Illustrissimo Presidente,  

una legge dello Stato ha imposto dal primo luglio la ripresa dell’attività 
Giudiziaria. 

Si è quindi tornati a celebrare le udienze all’interno delle aule, superando in 
grande parte l’idea che il processo potesse essere svolto con collegamento 
delle parti da remoto. 

Siamo d’altronde convinti che nessuno dei tecnici che concorrono all’attività di 
amministrazione della Giustizia (giudici, pubblici ministeri e difensori) sia mai 
stato seriamente persuaso della possibilità di celebrare un processo in 
videoconferenza, posto che la stessa incide pesantemente sui principi 
costituzionali alla base del giusto processo. 

Abbiamo ovviamente accolto con favore anche il rientro in aula degli arrestati 
nei processi per direttissima; attendiamo di verificare se verranno tradotti in 
aula anche gli altri soggetti ristretti, circostanza sulla quale confidiamo. 

Negli ultimi giorni, tuttavia, abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni dai nostri 
iscritti. 

Due le principali doglianze. 
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Il funzionamento delle Cancellerie del Tribunale e delle Segreterie della 
Procura, da un lato. 

Le modalità di organizzazione dei ruoli di udienza, dall’altro. 

Partiamo dai ruoli di udienza. 

Fra giovedì e venerdì scorso ci sono state segnalate diverse udienze nelle 
quali erano fissati più di dieci, ma anche quindici o venti, processi per la stessa 
ora. 

Ci chiediamo come sia possibile che questo accada. 

Significa avere una quindicina, ventina di persone fuori dall’aula che aspettano 
la casuale chiamata del loro processo. 

Casuale chiamata in quanto spesso non viene nemmeno indicato un ordine di 
chiamata dei vari procedimenti.  

E bisogna stare non troppo distanti dalla porta dell’aula di udienza, per riuscire 
a sentire il nome dell’imputato il cui processo verrà chiamato. 

In questo modo si crea un rischio di assembramento che sarebbe molto 
facilmente evitabile scaglionando i processi, chiamandoli ad orari differenti nel 
corso della mattinata. 

L’attività di scaglionamento non pare complessa, così come non sarebbe 
complesso avvisare le parti dell’intervenuto “distanziamento temporale”: 
sarebbe sufficiente una semplice mail ai difensori, i cui indirizzi di posta 
elettronica sono immediatamente reperibili. Oppure potrebbe essere 
pubblicato un “calendario” sul sito internet del Tribunale, nonché su quello 
dell’Ordine degli Avvocati e (perché no) su quello della Camera Penale, in 
modo che i difensori possano sapere a quale ora è prevista la chiamata del 
loro processo. 

A distanza di mesi dall’esplodere della pandemia, ci pare incredibile e 
inaccettabile che tutti i processi non abbiano subito uno scaglionamento orario 
in modo da poter anche gli avvocati operare con presupposti di sicurezza.  

Veniamo al funzionamento di Cancellerie e Segreterie. 

Diverse le problematiche. 

Da un lato dobbiamo registrare come nei processi per direttissima si sia persa, 
tornando in aula, la prassi di ricevere il fascicolo per via telematica prima 
dell’udienza, evitando accessi in Cancelleria o in aula. 
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Spiace rilevare come tale prassi, certamente virtuosa per evitare numerosi 
accessi in Cancelleria, ma anche per rendere più agevole il diritto di difesa, 
non sia sopravvissuta alla ripresa dell’attività in termini ordinari. 

Si trattava di qualcosa di virtuoso che la pandemia ci aveva consegnato e, 
purtroppo, lo abbiamo già perso. 

In diverse occasioni ci segnalano poi come atti trasmessi via PEC non siano 
confluiti nei fascicoli. Così come non vengono ricevute dai colleghi le notizie in 
ordine al differimento delle udienze. Così come si ha fatica e ritardo ad 
accedere ai fascicoli. Si creano code di fronte agli Uffici, anche in ragione del 
non affidabile scambio di informazioni per via telematica, oltre che a causa 
degli ancora ridotti orari di apertura al pubblico. E diverse altre cose 
potrebbero essere elencate. 

Quali le ragioni di questi disservizi, che ancora una volta incidono sul rischio di 
creare problematiche di natura sanitaria, ma anche e soprattutto sulla 
compressione dei diritti di difesa? 

Dal canto nostro possiamo immaginare alcune risposte. L’indisponibilità di 
personale amministrativo, l’inadeguatezza della dotazione informatica, le 
difficoltà di individuare prassi organizzative virtuose ed efficaci. 

Come Camera Penale di Milano siamo sempre stati pronti ed aperti al dialogo, 
seppur franchi e diretti nel segnalare tutti gli elementi di criticità al fine di 
proteggere i principi posti a fondamento di un processo giusto. 

Ora chiediamo che siano adottati semplici accorgimenti, quali quelli sopra 
indicati e che peraltro invochiamo da tempo, affinché l’attività giudiziaria riparta 
evitando rischi di assembramento facilmente prevenibili. 

Con ossequio.  

 

     Il Segretario       Il Presidente 

    Matteo Picotti                Andrea Soliani 
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