INTERVENTO DELLA CAMERA PENALE
ALL’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022

Entriamo nel terzo anno successivo all’arrivo della pandemia.
Se il sistema giustizia ha, da un lato, in qualche modo retto sotto il profilo della sua
continuità di funzionamento (questo ci dicevano lo scorso anno i numeri del distretto
di Milano), d’altro canto l’emergenza si è trasformata in un’occasione di
sperimentazione e di riforma.
La sperimentazione ha avuto certamente risvolti interessanti sul piano dell’uso delle
tecnologie e sotto il profilo della informatizzazione dei fascicoli, anche se molto resta
da fare.
Ma altrettanto certamente si sono rivelate fallimentari le norme che hanno preteso di
trasformare la celebrazione del processo penale adoperando un monitor con immagini
e suoni di scarsa qualità. Il processo penale è infatti fatto di sguardi, di toni, di persone,
di compresenza fisica negli spazi adibiti alla trattazione delle vicende e non certo di
videocollegamenti.
In occasione di questa cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario intendiamo
soffermare l’attenzione su due aspetti in particolare.
1) Riforma del processo penale e proroga delle norme emergenziali
L’occasione del PNRR ci ha portato la cosiddetta riforma Cartabia, che per qualche
aspetto può piacerci e per altri no.
Non può non piacerci il cambio di rotta che traspare dai discorsi pronunciati dall’attuale
Ministro, attraversati da principi costituzionali da noi costantemente richiamati.
Ciò nonostante, la riforma Cartabia contiene anche norme poco attente al
contraddittorio e al diritto di difesa. Sicuramente migliore era il prodotto uscito dalla
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commissione Lattanzi. Confidiamo nel contributo e nella vigilanza degli avvocati, alcuni
dei quali iscritti alla nostra Camera Penale, nelle commissioni che stanno elaborando
i decreti delegati, anche se purtroppo taluni aspetti critici sono ineliminabili.
Nell’ambito delle notificazioni occorrerà soprattutto far sì che la direttiva di delega che
richiede – giustamente - la certezza della conoscenza della vocatio in iudicium sia
attuata senza scorciatoie.
Nella riforma Cartabia sembra quanto meno esserci un disegno coerente con riguardo
alla riforma del sistema sanzionatorio e le materie ad esso contigue, come le vie
alternative di chiusura del procedimento penale e la giustizia riparativa.
Dobbiamo, invece, con forza ribadire come le misure emergenziali - inaspettatamente
prorogate con l’art. 16 D.L. 228 del 2021 fino alla fine dell’anno - debbano restare
temporanee e legate al periodo pandemico.
La relazione di accompagnamento al decreto legge appena citato ha supportato la
scelta di una proroga sino a fine 2022 giustificandola con lo stretto legame con le
previsioni della riforma in itinere (“la proroga delle predette misure - che si sono rivelate
assolutamente efficaci per consentire una più rapida trattazione dei processi civili e
penali, nel pieno rispetto delle necessarie garanzie procedimentali – si rende
necessaria in relazione alla attuazione degli obiettivi di smaltimento dell’arretrato
assunti dall’Italia in sede di PNRR, e idealmente dovrebbero saldarsi alle nuove misure
allo studio del Governo in sede di recepimento delle deleghe per la riforma del
processo civile e penale”).
In realtà così non è. Non si prevede affatto, nella legge delega n. 134, che le camere
di consiglio possano tenersi da remoto. E se è vero che pare esservi stata una scarsa
applicazione della disposizione in questione, il principio per il quale il giudice sia in un
luogo fisico diverso dall’aula, senza il fascicolo cartaceo (ad oggi non esiste un
fascicolo telematico), senza contatto diretto con gli altri componenti del collegio,
appare assolutamente inconciliabile con le esigenze di una deliberazione giusta.

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

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it

Ma l’aspetto più inquietante della proroga fino a fine anno riguarda una norma, che da
tempo spaventa gli avvocati penalisti italiani e che dovrebbe preoccupare chiunque
abbia a cuore le regole del giusto processo.
Gli imputati e i condannati detenuti potranno assistere per tutto quest’anno alle udienze
dal carcere, attraverso sistemi di collegamento che – se in astratto dovrebbero
garantire almeno il simulacro di una partecipazione effettiva – si sono rivelati in
concreto assolutamente inadeguati allo scopo, per inidoneità tecnica e soprattutto per
impossibilità di garantire la comunicazione riservata tra difensore e detenuto.
La Camera Penale di Milano ha condiviso la propria perplessità su questa disciplina
con tutti i vertici degli uffici giudiziari milanesi in una riunione nel mese di dicembre.
Siamo certi, dunque, che anche all’interno della magistratura milanese vi sia la
convinzione della inadeguatezza di tale normativa, già difficilmente tollerabile in
periodo pandemico, ma del tutto inaccettabile quando sembra fuoriuscirsi dal picco
dell’emergenza sanitaria.
Le persone ristrette, al solito, pagano anche in questa occasione il prezzo della
pandemia in maniera sproporzionata, nonostante si siano sottoposte in elevata
percentuale ai vaccini. Soffrono il sovraffollamento endemico, vedono limitati colloqui
e possibilità trattamentali, e subiscono ora una ingiustificabile disparità di trattamento
rispetto all’imputato o condannato libero, che addirittura è uno dei pochi soggetti
autorizzati ad accedere nei palazzi di giustizia senza neppure dovere esibire il green
pass. Tutto ciò a fronte della percentuale di detenuti con almeno una dose di vaccino
superiore al 90% e di almeno due dosi per il 70%.
Coloro che dovrebbero avere la priorità sembrano sempre dimenticati, vengono trattati
da ultimi.
Vogliamo tuttavia credere alle parole del Ministro, che vuole portare a realizzazione in via prioritaria su ogni altro tema - le proposte della commissione per l’innovazione
penitenziaria presieduta dal prof. Ruotolo.
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Si parla – meno male - di nuovo di liberazione anticipata speciale portata a 75 giorni,
per risarcire la popolazione detenuta dalle intollerabili condizioni di detenzione.
Ci sono oggi oltre 4.000 contagiati tra agenti e detenuti, le carceri sono paralizzate ed
il tema non deve essere sottovalutato.
Ma va lanciato anche un diverso segnale di allarme: perché possa essere celebrato
un processo giusto è necessaria la presenza delle persone detenute in aula, le quali
devono sedere a fianco del proprio difensore e devono poter guardare negli occhi il
proprio giudice.
2) La riforma dell’ordinamento giudiziario
Le riforme del processo non servono se non si fanno coerenti riforme ordinamentali. E
dunque tra gli interventi di riforma vanno valutati anche quelli proposti dalla
Commissione Luciani, istituita in occasione dei provvedimenti governativi varati per
ottenere una maggiore efficienza della giustizia.
Si tratta, invero, di riforma imposta dalla presa d’atto delle degenerazioni del sistema
correntizio, che abbiamo visto con sgomento ma anche senza sorpresa emergere nei
mesi scorsi.
Crediamo che non si possa perdere più tempo.
L’organizzazione giudiziaria è un tema centrale per la credibilità di tutto il sistema della
giurisdizione, cui ci sentiamo di far parte a pieno titolo: per citare Calamandrei, “giudici
e avvocati sono ugualmente organi della giustizia, sono servitori ugualmente fedeli
dello Stato, che affida loro due momenti inseparabili della stessa funzione”.
L’Unione delle Camere Penali sta – in maniera del tutto condivisibile – insistendo
perché la politica affronti i cruciali temi dei magistrati fuori ruolo, delle valutazioni di
professionalità dei magistrati, della partecipazione degli avvocati ai consigli giudiziari,
oltre ovviamente a quello della separazione delle carriere.
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Riteniamo che le riforme debbano incidere in modo profondo sulle problematiche
emerse in termini così evidenti negli ultimi periodi. Ci sentiamo di dover interloquire su
questi temi anche con la magistratura.
Crediamo che solo una unità di intenti riformatori tra tutti i soggetti che contribuiscono
all’esercizio della giurisdizione possa portare ad un cambiamento autentico, in modo
da restituire al sistema giustizia la credibilità di cui ha bisogno.
Anche per consentire di superare e veder definitivamente accantonate quelle spinte
populiste, che provengono dalla politica peggiore e da un’opinione pubblica spesso
allineata ai contenuti di alcuni mezzi di informazione, attenti più al numero di vendite
che alla correttezza di alcune notizie diffuse.
Per concludere, ci auguriamo da un lato che venga messa da parte quella diffidenza
che talune volte percepiamo nei confronti delle idee provenienti dall’avvocatura
penalista (diffidenza per nulla giustificata visto come l’avvocatura ha sempre
dimostrato di voler agire per contribuire positivamente all’attuazione della
giurisdizione). In modo tale che possa davvero aprirsi e stabilizzarsi una stagione del
confronto franco ed aperto, lasciando da parte ogni impostazione tendente alla
protezione di interessi di categoria, al fine di restituire al processo penale il rispetto dei
principi liberali contenuti nella nostra costituzione.
Percorriamo tutti insieme questa strada nell’anno che stiamo ora iniziando, strada che
deve andare ben oltre il tragitto disegnato dalla riforma Cartabia: non è certamente
sufficiente individuare alcuni temi che consentano una maggiore efficienza in termini
di tempi di celebrazione dei processi; è invece necessario un intervento di ben più
ampio respiro, che tramite riforme ordinamentali consegni al Paese una giustizia
efficace, capace di produrre decisioni giuste, pronunciate da magistrati che possano
apparire a tutti imparziali.
Il messaggio che in questa sede ci sentiamo di mandare è quindi questo: non devono
essere compresse le garanzie difensive in conseguenza di spinte efficientistiche,
anche utilizzando disposizioni in qualche modo agevolate da questi due anni di
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pandemia, a maggior ragione quando in questo modo si va ad incidere fortemente sui
diritti delle persone detenute; ma dobbiamo, invece, tutti augurarci che la politica
intervenga quanto prima per riformare significativamente il sistema giustizia, incidendo
su quei temi “strutturali” che possano portarlo ad essere un sistema maggiormente
“giusto” (anziché soltanto più veloce).

Milano, 22 gennaio 2022

Il Presidente
Andrea Soliani
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LE NORME AD EFFETTO, EFFETTO NON HANNO.

25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne.
Ma cosa si è fatto per combattere il fenomeno denominato femminicidio?
Le innovazioni normative hanno portato un risultato reale o negli ultimi anni
ci si è limitati ad intervenire in ambito penale con modifiche acclamate
come necessarie, ma che avevano principalmente il pregio di un loro
sicuro impatto mediatico?
Sono i numeri ed i dati a darci risposte, sono gli accadimenti degli ultimi
giorni che dimostrano il fallimento di un approccio ad un problema ritenuto
e definito emergenziale, ma in realtà profondo e strutturale della nostra
società.
E allora, in occasione di questa giornata, riteniamo opportuno tornare su
un tema (e una domanda) a noi molto caro: la visione panpenalistica che
ha caratterizzato gli ultimi anni della politica italiana quali risultati ha
portato?
Spiace doverlo constatare, soprattutto in occasione degli ultimi tristi eventi,
ma il fallimento è sotto gli occhi di tutti.
Perché di fronte ad un numero così elevato di omicidi perpetrati nei
confronti delle donne lo Stato ha sino ad oggi risposto inventando un
nome, aggiustando norme, aumentando pene, introducendo nuove
fattispecie delittuose.
Una risposta veloce perché il popolo chiedeva giustizia a fronte delle
notizie di stampa che andavano via via apparendo.
Ed allora ha risposto il legislatore con pietanze di rapido consumo, che
talvolta palesano anche un malcelato retrogusto di vendetta
Ma i numeri di questi giorni parlano chiaro, la ricetta ha prodotto un cibo
amaro: il ricorso alla tutela penale ed all’inasprimento delle sanzioni non è
salvifico.
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L’aggiustamento di norme e l’aumento delle pene per alcuni reati come
prioritario mezzo di intervento non può portare ai risultati sperati (e
promessi) perché l’intervento necessario è sociale e non (solo) normativo.
L’effetto deterrente si dimostra insufficiente e fragile laddove si confronti
con chi attribuisce alla vita (propria e altrui) la consistenza di un soffio.
Peraltro, non può nemmeno dimenticarsi che quelle norme speciali,
introdotte spesso sull’onda emotiva di eventi drammatici, hanno anche
portato ad un pesante effetto distorsivo sui processi celebrati per questa
tipologia di reati, nei quali gli imputati si trovano in conseguenza delle
norme emergenziali ad affrontare un processo condotto su binari peculiari
e deteriori.
Constatato il fallimento degli strumenti adottati negli ultimi anni, allora oggi
più di ieri la politica deve tornare ad appropriarsi delle proprie battaglie
avendo il coraggio di smarcarsi dal ricorso facile al mezzo penale, in
qualche occasione necessario ma troppo spesso solo simbolico.
La violenza di genere ora ha bisogno di mezzi e risorse perché richiede un
intervento sociale e culturale necessariamente preventivo e non postumo.
Perché in aula si fanno i processi (e la politica deve lavorare perché questi
vengano celebrati in termini soddisfacenti per la collettività, nel rispetto
delle garanzie di tutte le parti interessate), ma non si restituiscono le vite..

Milano, 25 novembre 2021

Il Consiglio Direttivo

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

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it

ESISTE UN LIMITE ALLE (MILLE)PROROGHE?

Subito prima di Natale il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2021, che ha previsto la proroga
sino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il
contenimento dell’epidemia da Covid-19.
Con tale provvedimento hanno trovato proroga sino a tale data anche alcune
delle norme di carattere emergenziale introdotte nel nostro ordinamento in
conseguenza della pandemia, specificatamente inserite nell’allegato che
accompagna il decreto-legge.
Da accogliere con sicuro favore la proroga sino al 31 marzo 2022 delle norme
in qualche maniera estensive (seppur troppo blandamente) della possibilità di
accedere ai permessi premio, alle licenze premio per detenuti in semilibertà e
alla detenzione domiciliare.
Non erano invece state prorogate, con soddisfazione dell’Avvocatura, alcune
altre disposizioni legate sin dall’origine all’emergenza pandemica, quali ad
esempio l’indicazione di una partecipazione alle udienze delle persone detenute
tramite videoconferenza, la sospensione dei colloqui detenuti/familiari in
presenza, nonché la regola della cartolarizzazione dei processi in appello e
cassazione (salva la possibilità di richiesta di trattazione orale).
Erano quindi oggetto di proroga alcune norme volte a diminuire la pressione
gravante sulle carceri in ragione del sovraffollamento; parevano invece non
essere state oggetto di proroga altre norme ritenute da grande parte
dell’Avvocatura (e da noi in particolare) significativamente lesive dei principi
costituzionali del giusto processo.
Ritenevamo tali norme tanto lesive del diritto al contraddittorio, da farci
recentemente promotori di un’interlocuzione con i dirigenti degli uffici giudiziari
milanesi per ottenere la traduzione dei detenuti in aula al fine di consentire, nel
rispetto della normativa e dei protocolli sanitari, la loro piena partecipazione alle
udienze, diritto costituzionalmente garantito. Tutto questo mossi anche dai dati
ufficiali emergenti da un monitoraggio del Dap secondo i quali, a dicembre
2021, circa il 97% della popolazione carceraria risultava aver ricevuto almeno
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una dose di vaccino, mentre circa il 74% dei detenuti aveva ricevuto il ciclo
completo, dati che sicuramente rappresentavano una sicurezza e non un
pericolo.
Ebbene, ecco invece che l’anno si chiude con la negativa sorpresa di veder
inserita la proroga di tali provvedimenti nel cosiddetto decreto milleproroghe
(decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228).
A meno di una settimana di distanza dal primo provvedimento si decide quindi
non solo di prorogare quelle norme che allontanano i soggetti detenuti dalle
aule di udienza, nonché quelle che tendono a smaterializzare le udienze (e le
camere di consiglio) dei giudizi di appello e cassazione, ma di prevedere una
proroga temporalmente diversa dal termine dell’emergenza pandemica (31
marzo 2022), ovvero sino al 31 dicembre 2022.
A volte, come qualcuno diceva, “a pensar male si fa peccato, ma spesso si
indovina”: il timore di veder diventare ordinario quello che ordinario non è si è
tristemente concretizzato. Norme capaci di compromettere fortemente il diritto
di difesa vengono di fatto tramutate da norme di carattere emergenziali a norme
di carattere ordinario, visto che la loro vita non è più legata al perdurare dello
stato di emergenza pandemica ma viene estesa a nove mesi oltre la
cessazione dello stato di emergenza stesso.
Si tratta di un aspetto che non può e non deve essere sottovalutato, rispetto al
quale non possiamo non sollevare fortemente il nostro grido di preoccupazione,
unendoci a gran voce a quanto prontamente evidenziato e manifestato nei
giorni scorsi dall’Unione delle Camere Penali Italiane.
In un momento in cui non può non cogliersi la tensione sanitaria ancora
esistente, ma anche il miglioramento del contesto generale derivante ad
esempio dal progredire del piano vaccinale, quel che ci si aspetterebbe dalla
politica non è certo il procrastinare un ingiusto “distanziamento” delle persone
detenute dalle aule di giustizia, bensì un impegno per adeguare le strutture
penitenziarie (che al loro interno distanziamento non permettono) e i palazzi di
giustizia, affinché il processo possa tornare alla normalità, ovvero con la
presenza fisica di tutte le parti davanti al giudice.
Ci aspettiamo che venga riconosciuto l’errore in cui si è incorsi ed allo stesso
venga posto rimedio in sede di conversione in legge del decreto-legge 30
dicembre 2021 n. 228. Ci piacerebbe così continuare a pensare che si sia

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

www.camerapenalemilano.it – sede@camerapenalemilano.it

trattato unicamente di una svista e non di un tentativo di andare a colpire
duramente principi liberali contenuti nella nostra costituzione.

Milano, 5 gennaio 2022

Il Consiglio Direttivo

La Commissione Carcere
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LA GUERRA NON PUO’ METTERE ALLA SBARRA IL DIRITTO

In tempi di guerra come quelli odierni, in cui la difesa della pace sembra essere
impossibile, occorre non perdere la speranza.
Occorre riaffermare con forza il divieto dell’uso della forza nelle relazioni
internazionali stabilito dalla Carta delle Nazioni Unite, riaffermando con
convinzione la supremazia dei diritti.
Nessuno può e deve dimenticare che l’Unione Europea, e i singoli Stati che vi
hanno aderito, si basa sulla applicazione del principio democratico e
conseguentemente ha come fondamento il diritto, sia nella regolamentazione
dei rapporti internazionali sia come strumento per la difesa dei diritti
fondamentali degli individui.
Non esiste altra e diversa modalità operativa e su questa linea si deve
proseguire.
In questo momento storico, contraddistinto da uno Stato sovrano che ricorre
all’uso delle armi nei confronti di un altro Stato sovrano, la Convenzione dei
Diritti dell’Uomo rappresenta l’unico ed essenziale strumento per fermare tale
azione, nel tentativo di riaffermare quell’equilibrio che pone in primo piano la
civilizzazione giuridica e si fermi così la violenza identitaria che ha causato la
guerra in corso.
Le norme di diritto internazionale, oggi infrante, devono riprendere la loro
funzione di strumento dissuasivo e repressivo per continuare ad avere quella
funzione deterrente che sola consente la realizzazione dei sistemi democratici e
il rispetto delle popolazioni.
Ecco perché è fondamentale che si intraprendano tutti i percorsi giuridici volti al
ripristino dello stato di diritto ed alla tutela dei diritti fondamentali delle persone.
Occorre, quindi, sostenere con forza tutte quelle iniziative giudiziarie, proposte
nel solco del principio di regolamentazione tramite il diritto dei dissidi tra Stati.
Tra tali iniziative non si possono dimenticare quelle attualmente pendenti
davanti alle Corti internazionali, e compito dell’Avvocatura è quello di mettere al
corrente l’opinione pubblica degli avvenimenti, in sede giudiziaria, onde
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rafforzare in essa la convinzione della necessità di una soluzione non solo
pacifica, ma rispondente al diritto internazionale.
Nella procedura avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, iscritta il 1° marzo
2022 (n. 11055/22 Ucraina c. Russia), dopo l’invio da parte del Governo
ucraino, il 28 febbraio, di una richiesta di misure provvisorie, ai sensi dell’art. 39
del Regolamento in relazione alle “massicce violazioni di diritti umani
commesse dalle truppe russe in concomitanza con l’aggressione militare allo
Stato sovrano ucraino”, la Corte ha deciso di indicare al governo russo di
astenersi da attacchi militari contro persone e obiettivi civili, incluse abitazioni
residenziali, veicoli di emergenza, scuole e ospedali, nel territorio sotto attacco
o assedio delle truppe russe, invitando il governo della Federazione Russa ad
informare al più presto la Corte delle misure prese per assicurare la piena
osservanza della Convenzione.
La Corte ha contemporaneamente ribadito con fermezza la persistente tutela
della CEDU rispetto alle richieste di misure provvisorie anche nei confronti dello
Stato ucraino, che continueranno ad essere trattate (decisione 2 marzo).
Inoltre, il 7 e l’8 marzo prossimi, la Corte Internazionale di Giustizia – che si
ritiene correttamente adita sul presupposto della ratifica, da parte sia
dell’Ucraina che della Russia, della Convenzione del 9 dicembre 1948 per la
prevenzione e la repressione del delitto di genocidio – sarà impegnata in una
decisione su ricorso dell’Ucraina contro la Russia, anche qui con istanza di
misure provvisorie.
In tale procedura, il governo ucraino chiede che la Corte Internazionale di
Giustizia stabilisca che la Federazione Russa sospenda immediatamente le
operazioni militari, non aggravi la situazione della popolazione ucraina e
imponga una relazione che attesti l’adeguamento alle misure provvisorie
imposte.
Infine, tutti gli Stati democratici non possono lasciare inascoltato il comunicato
del 28 febbraio 2022 del Procuratore della Corte Penale Internazionale dell’Aja
con il quale è stata chiesta la loro collaborazione a fornire elementi utili per
l’indagine sui crimini di guerra in Ucraina, Paese che, nonostante non aderisca
allo Statuto di Roma, ha esercitato per ben due volte, nel 2013 e nel 2014, le
sue prerogative per accettare legalmente la giurisdizione della Corte su presunti
crimini, secondo lo Statuto, che si verificano sul suo territorio.
Queste sono le nostre armi, questi gli strumenti che ci siamo dati su cui
poggiano le nostre democrazie, le nostre unificazioni più avanzate e che
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debbono essere rafforzate nella convinzione che solo una civiltà giuridica può
contrastare gli attacchi alle libertà fondamentali come quelli in corso.
.

Milano, 07 marzo 2022

Il Consiglio Direttivo
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Milano, 27 giugno 2022

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano
Dott. Marcello Viola

Illustre Procuratore,
come anticipato nel corso del nostro ultimo incontro, richiamiamo alcune circolari
emesse da Codesta Procura durante l’emergenza Covid.
Con la circolare n. 38/2020 del 2 luglio 2020 si è determinato che il termine di cui all’art.
415 bis c.p.p. restasse sospeso tra la data della richiesta degli atti da parte del
difensore ed il giorno indicato per la consegna delle copie ovvero per l’esame del
fascicolo cartaceo.
Con la circolare n. 44/2020 del 20 ottobre 2020, richiamata anche la circolare 38/2020,
si è disposta la proroga della procedura per la richiesta degli atti di indagine,
prevedendo peraltro che gli stessi si consideravano ricevuti dagli avvocati con l’avviso
di ricevimento della mail ovvero nella data di consegna del DVD o copia cartacea.
Ebbene, è certamente capitato nei difficili momenti della pandemia che taluni colleghi
facessero affidamento sulle circolari della Procura e avanzassero istanze ai sensi
dell’art. 415 bis c.p.p. (come ad esempio la richiesta di interrogatorio), ritenendo il
termine di venti giorni di cui alla disposizione dilatato per effetto delle circolari in vigore.
Abbiamo avuto, tuttavia, contezza del fatto che sia capitato che sia stata proposta
eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio perché non preceduto da una
valida fissazione di interrogatorio richiesto dal difensore nei termini prorogati in
conseguenza delle circolari, rigettata dal Tribunale a fronte di una richiesta di non
accoglimento della questione avanzata dal Pubblico Ministero di udienza. Ciò in forza
del fatto che il termine di cui all’art. 415 bis c.p.p. non sarebbe stato prorogato dalla
legge, ma da una circolare.
Ora, noi siamo dell’idea che non sia per nulla una buona immagine quella che derivi
dall’esistenza di una circolare della Procura che fornisce una certa indicazione (ovvero
quella dell’ampliamento dei termini, e ciò in quanto altrimenti non si sarebbe potuto
star dietro alle richieste di copie dei difensori), contrapposta a rappresentanti della
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stessa Procura che in aula non ne richiamano e condividono i contenuti. Prima (con le
circolari) si è creato un affidamento di allungamento dei termini per poter far fronte alle
difficoltà attraversate in Procura dall’emergenza Covid e, poi, si evidenzia come i
difensori male abbiano fatto ad affidarsi alle (con il senno del poi non affidabili, se non
condivise dalla stessa Procura) indicazioni ricevute.
Siamo, pertanto, a chiedere alla S.V. Ill.ma di voler valutare di richiamare quanto prima
i rappresentanti della Pubblica Accusa ad esprimere i propri pareri, a fronte di possibili
eccezioni proposte dai difensori, non discostandosi dal contenuto delle circolari a suo
tempo emanate.
Sempre in tema di circolari, ricordiamo anche le circolari n. 9/2020 del 5 marzo 2020,
n. 19/2020 dell’11 aprile 2020, n.196/2020 del 21 agosto 2020; n. 302/2020 del 20
novembre 2020, le quali fra l’altro tutte prevedevano il deposito delle denunce-querele
via pec, e ciò in un momento in cui tale modalità di deposito non era normata ex lege.
Ebbene, anche con riferimento a quest’aspetto introdotto dalle circolari (e non previsto
dalla legge) Le chiediamo di valutare in che termini la condotta dei singoli sostituti
debba adeguarsi alle circolari richiamate, a prescindere dalle future eventuali decisioni
giurisdizionali
Ringraziando per l’attenzione, Le porgiamo i nostri migliori saluti.

Il Segretario

Il Presidente

Giovanni Briola

Andrea Soliani
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NOTTI BIANCHE E STELLE POLARI
(A PROPOSITO DELLA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO)

Ci siamo. La riforma dell’ordinamento giudiziario pare davvero essere, dopo
una serie di falsi allarmi, in dirittura di arrivo.
Dopo infiniti aggiustamenti, con i quali dal Disegno di Legge che portava il
nome del Ministro Bonafede (AC 2681), presentato alla Camera nel settembre
2020, attraverso le proposte emendative della Commissione Luciani e il difficile
compromesso politico degli emendamenti dell’attuale Governo dello scorso
febbraio, si è giunti all’approvazione alla Camera di un progetto organico di
riforma. Con alcune correzioni di rotta dell’ultimo minuto, che hanno reso più
ampio il bagaglio di conoscenze per le valutazioni di professionalità e hanno al
contempo evitato qualsiasi incidenza (seppure ipotizzata solo per la formazione
dei collegi elettorali) del tanto invocato quanto aborrito meccanismo del
sorteggio.
Il prodotto finale, in buona parte costituente oggetto di delega legislativa e,
dunque, ancora da completare, sembra essere oggetto dell’accordo tra le forze
di Governo e, quindi, dovrebbe essere a brevissimo approvato anche al Senato.
L’ampio intervento ha senza dubbio inciso sulle aree in relazione alle quali, dal
Congresso di Roma del 2021, l’Unione delle Camere Penali Italiane stava
lavorando per la predisposizione di progetti di legge organici (magistrati fuori
ruolo, ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari, valutazioni di professionalità
dei magistrati), in termini che senza dubbio rendono difficile tornare su questi
temi nel breve periodo.
Restano invece in campo i quesiti referendari, ormai prossimi alla votazione:
quelli sui limiti alla custodia cautelare e sulla legge Severino, non toccati
dall’intervento, e, a causa del mancato completamento dell’iter legislativo,
anche i quesiti su consigli giudiziari, separazione delle funzioni fra magistrati,
presentazione delle candidature per il C.S.M.
Sarà importante che anche questi temi rimangano all’attenzione della pubblica
opinione, per consentire l’esercizio di un diritto di voto consapevole, ma anche
per continuare a coltivare i temi ordinamentali anche in questa fase, nella quale
le questioni sembrano aver trovato soluzioni politicamente condivise.
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A questo punto, non possiamo sottrarci rispetto ad una valutazione che tenga
conto dell’azione della politica, che certamente ha avuto il merito di volersi
occupare di temi che sino a qualche tempo fa erano coperti da una sorta di
censura preventiva, in quanto da sempre oggetto soltanto di possibili quanto
improbabili “autoriforme” da parte della magistratura; ma anche in
considerazione delle azioni di protesta dei magistrati, che l’A.N.M. ha infine
adottato all’assemblea dello scorso 30 aprile, in bilico tra la indignazione e la
volontà di dialogo. Sciopero sia, dunque, nonostante i dubbi di una parte dei
magistrati, forse anche legati al timore del percepito calo di popolarità di cui la
magistratura indubbiamente soffre in questa fase storica
I punti oggetto di critica serrata sono diversi, ma in particolare colpiscono alcuni
di essi, che paiono in realtà assai poco significativi.
Da una parte, il presunto superamento del principio dell’indipendenza del
giudice attraverso la progressiva gerarchizzazione degli uffici giudiziari operata
attraverso il fascicolo personale del magistrato con i dati statistici dell’esito delle
decisioni o delle richieste (che ci sembra una novità di poco conto, se si parte
dal condivisibile dato di fatto che più ampia è la base conoscitiva di chi deve
valutare le capacità di un magistrato, migliore sarà la valutazione di
professionalità). Che le valutazioni di professionalità dei magistrati, positive con
percentuali superiori al 99%, necessitino di maggiore attenzione è fuor di
dubbio; la progressione in carriera e l’avanzamento anche retributivo, oltre che
il presupposto per futuri incarichi direttivi, non possono essere puri automatismi.
Se, per quanto riguarda gli uffici di Procura, la questione va riportata al potere di
fatto discrezionale di gestire le iscrizioni delle notizie di reato, ora limitato, ma
solo in parte, dai criteri di priorità previsti in linea generale dal Parlamento, e
dalla disciplina introdotta nel 2006 rispetto ai poteri di gestione e assegnazione
dei fascicoli del Procuratore, oggi la questione della gerarchizzazione
investirebbe secondo A.N.M. anche gli organi giudicanti, attraverso una
richiesta di omogeneizzazione al precedente che violerebbe il principio di
autonomia del giudice.
In realtà, da anni l’avvocatura penalistica tenta di liberarsi dalla tendenza della
normalizzazione delle decisioni, legata al mito della prevedibilità, e messa in
atto attraverso l’adozione di motivazioni semplificate, della modifica normativa
dell’art. 618 c.p.p. rispetto ai contrasti giurisprudenziali, della organizzazione
specialistica delle sezioni degli uffici giudiziari più grandi che provoca una
inevitabile sclerotizzazione della giurisprudenza, coltivata con riunioni “di
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sezione” nelle quali si cerca l’uniformità delle decisioni. Che oggi tale chiara
tendenza venga messa in discussione a causa della necessità di valutazione
del dato statistico delle conferme delle decisioni adottate appare francamente
sorprendente, tanto più ove si consideri che non sarà certo il singolo caso ad
incidere sulla valutazione delle capacità del magistrato, ma solo una statistica
inequivocabilmente pesante (la norma parla di “caratteri di grave anomalia”) che
mostri la tendenza alla instabilità delle decisioni adottate dal singolo giudice.
Non ci pare neppure che l’altro invocato “scandalo”, quello di avere inserito
l’obbligo di rispettare circolari e direttive dei capi degli uffici, pena il rischio di un
procedimento disciplinare, possa giustificare tanta vibrante protesta. Nel
momento in cui tali strumenti sono ritenuti indispensabili per l’organizzazione
degli uffici, non ci pare che essi possano essere ridotti alla mera dichiarazione
di intenti priva di forza precettiva. Tanto più quando esse riguardino, ad
esempio, la tutela di un principio costituzionale come la presunzione di
innocenza e i rapporti con la stampa.
Ci sembra, però, che ciò che più tocca i magistrati associati sia altro (la
relazione del presidente Santalucia nell’assemblea di qualche giorno fa è stata
molto chiara su questo aspetto): la tanto temuta separazione delle carriere che
sembra avvicinarsi, attraverso la progressiva e sempre più netta separazione
delle funzioni (nella versione definitiva della riforma, sarà consentito un solo
passaggio).
In concreto, da anni, sono pochissimi i passaggi di funzione effettivi, anche per i
limiti di durata e di sede degli incarichi. L’argomento, peraltro, è stato spesso
citato proprio per svilire la rilevanza pratica della invocata separazione. Il punto
sembra però non essere legato agli effetti concreti della norma. Si percepisce il
timore che la modifica sia un primo passo verso la messa in dubbio della
unitarietà della magistratura.
Il disegno di legge costituzionale presentato dall’U.C.P.I. qualche tempo fa e
mai portato in aula resta uno “spauracchio”, ma in quella proposta c’è una
rivoluzione effettiva, con la rottura dei legami di sistema tra la magistratura
giudicante e la magistratura requirente (concorsi separati, C.S.M. separati,
formazione specialistica). Per un giudice più forte ed indipendente internamente
e per coltivare comunque la funzione di accusa come tecnicamente
specializzata. Peraltro, ci stupisce il persistente arroccamento rispetto alle
diverse strade che la magistratura avrebbe potuto percorrere in relazione a
possibili alternative alla separazione delle carriere. La formazione comune con
gli avvocati, per esempio, rimane una via assolutamente poco praticata. Va
preso atto della persistente diffidenza rispetto alla reciproca “contaminazione”,
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che viene talvolta proposta come alternativa alla separazione, comunque in
termini rispettosi dello schema costituzionale triangolare del processo penale.
L’ingresso degli avvocati “per meriti insigni” nella giurisdizione di legittimità
attraverso l’art. 106 Cost. è poco attuato; di un anno fa la notizia che le
domande degli avvocati per i 10 posti banditi sono state ritenute tutte inidonee.
Tutte. Del resto, ancora nel recente documento di A.N.M. si persiste nel
respingere l’idea della presenza significativa degli avvocati nei Consigli
giudiziari, per la possibile contaminazione della indipendenza derivante dalle
scelte di chi esercita la professione nel medesimo distretto, continuando a non
considerare come in astratto anche il pubblico ministero (al quale non viene
certo chiesto di “appendere la toga”) potrebbe avere un atteggiamento
preconcetto contro il giudice che gli dà torto. Miopia che ha dell’incredibile e che
non tiene conto di tempi passati nei quali il contributo degli avvocati, non solo
singoli ma come rappresentanti degli ordini e delle associazioni, veniva
considerato in termini assolutamente positivi, certamente nel distretto milanese.
La verità è che si sarebbe potuto fare di più. Continuiamo ad avere bene in
mente le nostre stelle polari rispetto al cielo dei meccanismi costituzionali ed
ordinamentali: la prima, che riguarda un’assoluta anomalia del nostro sistema,
quella della necessaria abolizione dei magistrati fuori ruolo, ingiustificabile
deroga al principio della divisione dei poteri dello Stato. E poi la separazione
delle carriere, un sistema di verifiche effettive nella progressione di carriera dei
magistrati, una maggiore effettività della ventilazione della magistratura e della
formazione comune.
Siamo pronti ad intervenire a qualsiasi assemblea o notte bianca (queste
saranno, par di capire, le occasioni di confronto che la magistratura associata
organizzerà a breve, in concomitanza o in preparazione del deliberato sciopero)
alla quale – forse – saremo invitati. Il dialogo e il confronto fanno parte del
nostro essere, li abbiamo praticati, così come continueremo a praticarli. Ma
diremo sempre le stesse cose. Queste.

Milano, 4 maggio 2022

Il Consiglio Direttivo
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Se si muore di carcere, non vi è che una soluzione.
Abbattiamo le mura.
Abbattiamo le mura perchè i nostri occhi possano vedere, abbattiamo le
mura perchè la nostra coscienza non possa fare finta di niente e girarsi
dall’altra parte.
Non è più tollerabile che ogni settimana un detenuto muoia dentro i nostri
istituti penitenziari. È notizia di oggi che nella nostra casa circondariale San Vittore - nel giro di pochi giorni si siano suicidati due giovani ragazzi,
El Mati di 24 anni e Giacomo di 21 anni
Ma siamo sicuri che sia giusto parlare banalmente di suicidio, o che
questo termine ci serva solo per allontanare il problema delle condizioni
di vita all'interno degli istituti facendo ricadere la colpa di quanto accaduto
sulla singola fragilità personale?
Necessiterebbero di servizi attrezzati e una rete territoriale, ma l’intero
sistema di assistenza socio sanitaria appare inadeguato – dentro
soprattutto ma anche fuori – e privo delle risorse necessarie. E allora
troppo spesso il carcere si trova a dover svolgere un ruolo supplente con
le pochissime risorse di cui dispone. Al carcere chiediamo di occuparsi
delle problematiche di cui la società non vuole farsi carico. Molti stranieri,
molti giovanissimi, spesso con problemi seri di dipendenza, problematiche
psicologiche e psichiatriche mai affrontate.
Conosciamo bene la devastante situazione dei detenuti con gravi
patologie psichiatriche, patologie del tutto incompatibili con un regime
carcerario, ma costrette ugualmente a rimanervi per le carenze del nostro
sistema, come accaduto al povero Giacomo morto ieri in attesa che si
liberasse un posto in una Rems.
Questa la patologia di sistema che deve essere affrontata subito. Ma non
è che la punta dell’iceberg.

Ecco che allora se lo Stato non è in grado di garantire la salute, oltre ai
percorsi di rieducazione, dei detenuti, non resta che una soluzione
estrema: che si abbattano le mura del silenzio e si inizi a gridare fino a far
crollare quelle mura che ci separano da una realtà apparentemente tanto
lontana da noi, ma che in verità costituiscono le mura portanti di una
civiltà.
Milano, 03 giugno 2022

Il Consiglio Direttivo
La Commissione Carcere

DONNE INCINTE E CON BIMBI NEONATI IN GALERA?
Con circolare del 30 maggio scorso la Procura di Milano ha deciso di modificare
il proprio precedente indirizzo del 2016 volto ad evitare l'ingresso in carcere alle
donne incinte o con prole di età inferiore ad un anno, soggetti che
normativamente non possono in nessun caso permanervi ex art. 146 c.p.
(differimento obbligatorio). Oggi dunque le forze dell’ordine sono obbligate, in
presenza di un ordine di esecuzione, ad accompagnare queste persone in
carcere in attesa che il magistrato di sorveglianza prenda atto delle condizioni
che ne impediscono la permanenza. La Camera Penale di Milano ha richiesto
una rivalutazione della recente circolare, per evitare l’inutile passaggio di pochi
giorni, il tempo necessario per disporre il differimento e l’eventuale detenzione
domiciliare, così come aveva giustamente deciso la Procura solo sei anni or
sono. Si è invece ritenuto di non mutare opinione, in quanto il differimento
sarebbe "materia riservata in via esclusiva dal legislatore alla valutazione della
magistratura di sorveglianza”. Un atteggiamento che non comprendiamo,
considerato che il breve tempo che una madre e soprattutto il suo neonato
trascorrono in carcere non serve ad alcun fine se non a violare il diritto
all’infanzia, oltre a creare un’assurda spendita di risorse per le pratiche di
immatricolazione e per creare i posti letto in istituti penitenziari già sovraffollati,
per poche inutili ore di sofferenza gratuita. L’art. 108 DPR 230/2000 fornisce
peraltro elementi di segno diverso, posto che il pubblico ministero, quando
possono sussistere i presupposti per il differimento, può addirittura posticipare
l’emissione, non solo l’esecuzione, di un ordine di carcerazione.
Il carcere non è mai la soluzione, soprattutto viste le condizioni in cui versano i
nostri istituti penitenziari. Evitare l'accesso in carcere per donne e bambini, per i
quali è prevista l'impossibilità di rimanere ristretti, dovrebbe essere la scelta più
ragionevole. L’opzione di segno opposto fatta dalla Procura soddisferà le
pulsioni dell’opinione pubblica che vuole scelte ad effetto, ma non ci pare che
vada incontro ad alcuna esigenza meritevole di tutela, né di giustizia, né di
efficienza, né di umanità.
Si pubblicano la circolare della Procura del 30 maggio, la richiesta del direttivo
della Camera Penale del 16 giugno di modifica del provvedimento e la risposta
del Procuratore Aggiunto dott. Romanelli.
Milano, 27 giugno 2022

Il Consiglio Direttivo

La Commissione Carcere
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