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ESTRATTO VERBALE SEDUTA ORDINARIA DEL 01/04/2020 

Oggi 01/04/2020 ore 15:00 il Consiglio si riunisce in modalità telematica utilizzando la 

piattaforma Microsoft Teams a causa dell’emergenza sanitaria in atto per Covid-19. 

Sono presenti: 

…OMISSIS… 

m) Situazione carceri 

…OMISSIS… 

Il Consiglio, 

- premesso che la situazione carceraria rappresenta un’ulteriore criticità nella gravissima 

emergenza sanitaria in atto nel Paese e che l’intera Avvocatura da tempo segnala, in ciò via 

via confortata da tutte le massime Istituzioni, l’indifferibile necessità dell’adozione di misure 

straordinarie atte a ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari anche senza 

l’intervento degli Uffici di Sorveglianza, se non laddove detto intervento si renda 

effettivamente necessario; 

- rilevato che in tale prospettiva il D.L. 17 marzo 2020 n.18 si conferma inadeguato a 

produrre i minimi risultati auspicati, che in primis la popolazione carceraria - oramai allo 

stremo – attendeva; ciò in quanto, nel dare disposizioni sino al 30 giugno 2020 in materia 

di detenzione domiciliare allargata per le pene detentive, anche residue, non superiori a 

diciotto mesi, esso ne condiziona l’efficacia a troppi vincoli totalmente incompatibili con 

l’urgenza in atto, non ultimo l’obbligo di applicazione del braccialetto elettronico 

nell’assenza di risorse destinate all’acquisto di nuovi dispositivi; 

- osservato che ancor più intollerabile si palesa il silenzio serbato nei confronti dei detenuti in 

custodia cautelare, presunti innocenti, i quali si vedono comprensibilmente differito il 
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momento di celebrazione del giudizio senza tuttavia che - in via di equità e considerate le 

finalità della normativa emergenziale di ridurre il rischio di contagio -  siano loro concessi gli 

arresti domiciliari per ragioni di salute, dovendo rimanere il ricorso alla misura in carcere, 

ancor più in questo momento, l’ipotesi residuale estrema;  

- considerato che tale situazione emergenziale, come evidenziato anche dai media, si 

manifesta ancor più drammatica negli Istituti Penitenziari della Lombardia e si profila come 

esponenzialmente ingestibile per i detenuti nelle strutture del territorio ricompreso nella 

Corte d’Appello di Milano, il tutto anche in conseguenza del recentissimo incendio che si è 

sviluppato e che ha reso inagibili i locali del Tribunale di Sorveglianza Milano, come 

dell’Ufficio GIP, con oggettivo aggravio di tempi nella disamina di istanze correlate 

all’emergenza coronavirus e con le relative ricadute sulla portata dei provvedimenti assunti; 

DELIBERA 

- di sollecitare le forze politiche affinché si attivino, in via immediata e senza ulteriore 

indugio, al fine di adottare ogni provvedimento emergenziale necessario alla riduzione del 

numero dei detenuti attualmente ristretti in carcere; 

- di invitare tutti gli organi giurisdizionali ad interpretare le norme esistenti in modo tale che il 

ricorso alla detenzione in carcere, nella fase cautelare ovvero in quella dell’esecuzione della 

pena, sia da considerarsi del tutto residuale ed eccezionale, ciò almeno per l’intera durata 

della grave crisi in atto e della potenziale esplosione di contagi, specie negli Istituti 

Penitenziari della Lombardia. 

Si comunichi al Foro via mail e mediante pubblicazione sul sito istituzionale. 

Il Consiglio dispone che estratto della presente delibera sia trasmesso al Presidente della 

Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Gruppi 
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Parlamentari, al Consiglio Nazionale Forense, all’Organismo Congressuale Forense, a tutti gli 

Ordini Forensi italiani. 

Si comunichi altresì alla Presidente del Tribunale di Monza, alla Procuratrice f.f. presso il 

Tribunale di Monza, alla Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, al Procuratore presso 

il Tribunale per i Minorenni di Milano, alla Presidente della Corte d’Appello di Milano, al 

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, al Presidente del Tribunale di 

Sorveglianza, a tutti i Presidenti di Tribunale e Procuratori della Lombardia. 

 

 F.to Il Consigliere Segretario  

Avv. Piero Oggioni 

F.to Il Presidente  

Avv. Vittorio Sala 

 
 

 
Estratto conforme all’originale 
Monza, 02/04/2020 

 
Il Consigliere Segretario 

          Avv. Piero Oggioni 

        


