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Milano, 15 aprile 2022 

 

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Milano 

Dott. Marcello Viola 

 

 

Illustrissimo Signor Procuratore, 

abbiamo il piacere di rivolgerLe un indirizzo di saluto, che abbiamo preparato prima di 

sapere che sarebbe stata la Sua persona a rivestire questo importante incarico. 

Lo abbiamo preparato prima perché crediamo che chiunque si fosse trovato ad 

occupare la posizione di Procuratore della Repubblica di Milano avrebbe dovuto 

confrontarsi con le medesime rilevantissime questioni. 

Gli ultimi mesi hanno visto una Procura dilaniata da polemiche interne, in parte legate 

a indagini a carico di magistrati dell’ufficio. Al di là del detrimento dell’immagine 

pubblica della Procura di Milano, ciò che percepiamo è un complessivo problema di 

credibilità della Magistratura, registrato anche dalle rilevazioni statistiche, che ci 

preoccupa moltissimo. La tenuta del sistema giurisdizionale nel suo complesso è 

centrale anche per la nostra attività di difensori, posto che essa si ripercuote sulla 

affidabilità e sul rispetto di cui possono godere tutti gli operatori del diritto. 

Peraltro, non possiamo non sottolineare come già la bocciatura nell’estate del 2021 da 

parte del CSM del progetto organizzativo della Procura di Milano avesse anticipato 

problematiche che oggi stanno riemergendo, in termini di contrasti aspri sui carichi di 

lavoro e sulla gestione dei dipartimenti. 

Le questioni organizzative aperte non sono solo quelle portate all’attenzione della 

pubblica opinione e nel presentarci avvertiamo l’esigenza di evidenziarLe, da subito, 

alcune tematiche che riteniamo di rilevanza prioritaria. 

Le difficoltà operative a noi note, in parte dovute alla mancata copertura dell’organico 

dei magistrati, non possono tuttavia indurci all’indulgenza rispetto ad una tendenziale 

difficoltà di accesso agli uffici. 
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La Procura della Repubblica di Milano ha fortemente ridotto i rapporti con gli avvocati 

difensori nel periodo pandemico; il “sistema” degli appuntamenti con i sostituti 

(fortunatamente non applicato da tutti, posto che diversi magistrati, soprattutto quelli 

di maggiore esperienza, hanno sempre mantenuto il principio della “porta aperta”) è 

divenuto difficilmente gestibile da parte dei difensori. Peraltro la recente istituzione 

dell’agenda della Procura ci risulta attivata da pochissimi sostituti, mentre le mail 

inviate alle segreterie, in diverse occasioni, non sono oggetto di risposta in tempi 

adeguati. 

La difficoltà del contatto interpersonale ci sembra speculare rispetto ad una ricerca 

eccessiva di efficienza perseguita ad ogni costo; il sistema “portale” (ex SDAS) non 

consente quasi di svolgere attività difensiva prima della rapidissima definizione dei 

procedimenti etichettati come “semplici”, ma, comunque, significativi per la vita di 

persone che si rivolgono all’autorità giudiziaria in ambito penale. Si rischia, altrimenti, 

di perseguire in via assolutamente preminente – pratica peraltro comune a molti uffici 

giudiziari – il raggiungimento di obiettivi quantitativi, spesso a discapito della dovuta 

attenzione alla qualità della giurisdizione ed alla persona “in carne ed ossa” che è 

dietro ad un fascicolo.  

L’enorme numero di procedimenti, soprattutto su decreto di citazione diretta, che si 

risolvono con una decisione assolutoria, dimostra la scarsa propensione ad un 

esercizio responsabile del filtro di cui all’art. 125 disp. att. c.p.p. 

La Procura di Milano si è certamente distinta positivamente sul tema della 

digitalizzazione, con una serie di progetti sperimentali ai quali abbiamo collaborato e 

con un metodo di lavoro costantemente orientato al confronto con l’avvocatura.  

Vogliamo essere molto chiari sul punto: su questo aspetto è certamente opportuno che 

si continui ad operare. Così come - non vogliamo essere fraintesi - è assai utile che il 

lavoro di tutti noi operatori del diritto sia organizzato in termini più ordinati, anche 

attraverso strumenti di prenotazione degli appuntamenti. 

Tuttavia la strada della digitalizzazione e dello scambio di informazioni per via 

informatica non deve portare a precludere la possibilità di avere contatti diretti (sia con 

il fascicolo sia con coloro che conducono le indagini), in maniera comunque 

sufficientemente elastica. 

Le scelte che Lei si troverà a compiere nell’immediato futuro riguardano anche ambiti 

differenti rispetto a quelli organizzativi. La prossima istituzionalizzazione con la riforma 

Cartabia dei cosiddetti criteri di priorità comporterà, sebbene nella cornice dei criteri 

individuati da Parlamento e Consiglio superiore della magistratura, scelte di natura 

intrinsecamente politica. Altri aspetti della riforma Cartabia sono destinati ad incidere 

in modo decisivo sulle attività della Procura: i poteri giurisdizionali di controllo 

sull’attività di iscrizione delle notizie di reato comporterà certamente una maggiore 
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attenzione sui tempi e sui modi (rispetto per esempio alla identificazione della persona 

indagata) della iscrizione stessa. 

Ancora, la riforma ordinamentale in itinere vede moltissime questioni che potranno 

incidere sugli equilibri futuri. L’avvocatura si sente pienamente coinvolta rispetto al 

dibattito sull’ordinamento giudiziario, nella consapevolezza di dovere migliorare 

costantemente la propria formazione e la qualità del proprio apporto negli organismi in 

cui è e sarà, forse, maggiormente coinvolta. In ogni caso, crediamo che il dialogo sulle 

questioni ordinamentali possa e debba svolgersi in modo leale e senza barriere 

ideologiche. 

Infine, la delicata questione dell’informazione giudiziaria è stata riportata in agenda dal 

decreto sulla presunzione di innocenza. Le diversificate circolari emesse dalle Procure 

in questi mesi hanno dimostrato come le questioni aperte siano molte e come sia molto 

difficile individuare correttamente gli stringenti limiti dati alle “autorità pubbliche” in 

ordine alla possibilità di divulgare informazioni sui procedimenti penali nella fase 

antecedente alle decisioni definitive. Le chiediamo sin d’ora di voler riaprire un dialogo 

su questo tema con noi, rispetto alla circolare da poco emanata dal suo predecessore. 

Dunque, le questioni sul tappeto sono moltissime e complesse. Siamo certi che 

saranno affrontate, in un’ottica di massima collaborazione, ognuno col proprio ruolo, 

una a una. Intendiamo, con questa nostra, dare a Lei la certezza di poter contare 

sull’apporto dell’avvocatura penalistica milanese, che troverà schietta e determinata, 

ma sempre aperta al dialogo, pronta a fare la propria parte rispetto alla giurisdizione 

di cui si sente, al pari della Procura, partecipe. 

Le diamo un cordiale benvenuto e Le auguriamo buon lavoro. 

 

Per il Direttivo della Camera Penale di Milano 

 

 

Il Segretario       Il Presidente 

Giovanni Briola              Andrea Soliani 
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