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Monza, lì 02 maggio 2022
A tutti i Soci

La Camera Penale di Monza nel biennio maggio 2020 – maggio 2022.
L’attività istituzionale sul territorio ed a livello nazionale.
L’attività sul territorio.
La nostra Associazione ha mantenuto e continua a mantenere una costante
interlocuzione con Tribunale, Procura della Repubblica e Ordine degli Avvocati che si è
vieppiù intensificata in ragione delle difficoltà connesse al periodo pandemico
particolarmente grave in cui ci siamo venuti a trovare al momento della nostra
elezione.
L’attività è stata finalizzata, all’inizio del mandato, all’adozione di protocolli congiunti
per l’esercizio della giurisdizione.
L’ampio ricorso, normativamente previsto, alla celebrazione da remoto delle udienze è
stato via via temperato con la possibilità per il Difensore – al di fuori delle ipotesi di
partecipazione obbligatoria a distanza, in particolare per quanto concerne le udienze
con detenuti - di ottenerne lo svolgimento in presenza, garantendo così una
valutazione caso per caso che tenesse conto delle specificità della singola vicenda
processuale.
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E’ questo uno degli aspetti sui quali più si è concentrata l’attenzione del Direttivo, nella
convinzione che spettasse unicamente al Difensore interessato e non certo ad astratte
imposizioni verticistiche la scelta più tutelante per il proprio Assistito.
Analoga sollecitazione è stata costantemente rivolta alla riorganizzazione dei ruoli di
udienza attraverso la ricalendarizzazione e lo scaglionamento orario, funzionale non
solo alla prevenzione delle occasioni di sovraffollamento ma anche alla migliore
organizzazione della giornata lavorativa dei Colleghi.
Il ricevimento da parte delle cancellerie dei ruoli di udienza e la loro pubblicazione sul
sito della Camera Penale (unitamente a quella dei calendari mensili con indicazione
delle aule assegnate) hanno rappresentato un importante canale informativo per tutti
gli Iscritti: è questa una prassi virtuosa, che dovrà essere mantenuta e coltivata, anche
attraverso la tempestiva segnalazione – come già accaduto in passato - di errori ed
omissioni da parte degli Uffici interessati, con l’obiettivo di una copertura pressoché
integrale dei ruoli dei Giudici per ciascuna giornata di udienze.
Ulteriore, fondamentale conseguenza del periodo pandemico è costituita dall’avvento
del processo penale telematico, che nella istituzione del portale per il deposito degli
atti penali e nell’invio a mezzo pec degli atti difensivi ha trovato e trova tuttora la sua
più rilevante manifestazione.
Non è in discussione la straordinaria utilità dello strumento, vera e propria rivoluzione
nella modalità di accesso agli Uffici Giudiziari che ha grandemente agevolato l’attività
difensiva ottimizzandone tempi e risorse.
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Ad un iniziale, comprensibile spaesamento, complice l’insorgere di problematiche
tecniche che ne hanno talora ostacolato l’utilizzo (e che sono state oggetto di un
documento critico del Consiglio Direttivo), ha fatto seguito una progressiva
acquisizione di dimestichezza da parte della totalità dei Colleghi, oggi consapevoli – ne
siamo certi – della necessità di proseguire e implementare ulteriormente il deposito
telematico quale strumento non più rinunciabile di svolgimento della propria attività
professionale.
L’efficacia del mezzo tecnologico ha peraltro suggerito di farvi ricorso, anche al di fuori
del dato normativo strettamente inteso, per quanto concerne ulteriori aspetti del
rapporto con le Cancellerie.
Deve in questo senso essere menzionato l’istituzione, fortemente voluta dal Direttivo,
del sistema di prenotazione degli accessi alle cancellerie dibattimento e Gip per la
visione e la copia dei fascicoli, reso possibile da una piattaforma dedicata ai Difensori
sul sito del Tribunale.
Trattasi, anche in questo caso, di soluzione che ha dato risultati soddisfacenti e che
tuttavia dovrà essere oggetto di ulteriori miglioramenti, garantendo – ad esempio –
maggiori fasce di prenotazione e istituendo nuove possibilità di accesso senza
appuntamento per urgenze non prevedibili.
Nello stesso solco, è stata ottenuta dall’Ufficio Giudizio della Procura la possibilità di
avere copia telematica degli atti del fascicolo del Pm anche dopo l’emissione del
decreto di citazione diretta a giudizio e sino a quando il fascicolo stesso non verrà
trasmesso al Giudice del dibattimento.
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Nell’ultima riunione del 27 aprile si è trattato del nuovo avvicendamento di Giudici e
personale di cancelleria che dal mese di settembre p.v. dovrebbe vedere un quanto
mai auspicato assestamento, della possibilità di riaprire all’utenza alcuni uffici
fondamentali della Procura e del Tribunale e della necessità di implementare il servizio
degli appuntamenti per consentire anche più accessi contemporaneamente.
L’attività a livello nazionale.
In questi due anni le riunioni del Consiglio delle Camere Penali si sono svolte
regolarmente, fino a pochi mesi fa con modalità on line ed ora di nuovo in presenza a
Roma con cadenza ogni 30/40 giorni circa.
I temi trattati sono stati tanti, i più vari, alcuni unici per genere, così come riportato
durante le nostre periodiche Assemblee e rilevabile dalla lettura dei verbali pubblicati
sul sito dell’Unione: la sospensione dell’attività giurisdizionale nell’intero Paese, la
chiusura degli Uffici Giudiziari, la lenta ripresa, i protocolli diversi da Tribunale in
Tribunale, le udienze a distanza, l’avvento del processo penale telematico attraverso il
portale e le PEC istituzionali, dal caso c.d. Palamara alla riforma dell’Ordinamento
Giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura, l’interlocuzione politica e la
partecipazione alle Commissioni Parlamentari per la riforma della giustizia, il
monitoraggio sulle Leggi di iniziativa popolare e sui quesiti referendari, la costituzione
della Fondazione UCPI presieduta da Beniamino Migliucci, la pubblicazione del
secondo rapporto sul processo penale in collaborazione con Eurispes, i “casi” Verbania
e Il Fatto Quotidiano, solo per citarne alcuni.
Nel dicembre 2020 si sono rinnovate le cariche dell’Ufficio di Presidenza con l’elezione
di D’Errico Presidente, Ferrara Vice Presidente e Antonelli Segretario; sono state
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istituite altresì le Commissioni Consiliari di studio e la Camera Penale di Monza
partecipa a quella per la uniformità degli Statuti delle Associazioni Territoriali.
Nel 2020 non si è potuto tenere il Congresso UCPI e la Giunta presieduta da
Giandomenico Caiazza è rimasta in carica in regime di prorogatio fino al Congresso
2021 che l’ha rieletta per un biennio.
L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 si è tenuta attraverso un evento cui si è
partecipato on line, mentre per l’anno corrente è stata celebrata in presenza a
Catanzaro a febbraio ed è stata dedicata all’argomento dell’indipendenza del Giudice e
della libertà del difensore.
Il tema sempre attuale dell’esecuzione penale è stato oggetto di una due giorni di studi
a Roma a dicembre 2021 per la ripresa dei lavori degli stati generali.
Da ultimo, il 29 ed il 30 aprile il Consiglio ha tenuto una duplice riunione, di cui una
prima parte dedicata ai temi di più stretta attualità ed una seconda sulla riforma
dell’ordinamento giudiziario con la partecipazione anche dei componenti del Centro
Marongiu e dell’Osservatorio Ordinamento Giudiziario.

La partecipazione di Camera Penale di Monza agli Osservatori UCPI.
Osservatorio UCPI / MIUR.
Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, alla chiusura delle Scuole ed ai lunghi
periodi di lezioni a distanza che hanno vissuto tutti gli Istituti del territorio nazionale,
negli ultimi due anni l’attività di monitoraggio, formazione e promulgazione di nuove
iniziative dell’Osservatorio UCPI / MIUR – a cui Camera Penale di Monza partecipa
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come referente per la Lombardia occidentale – non si è fermata e ha continuato a
conoscere momenti di incontro e di crescita.
Si sono tenute regolarmente le riunioni via Zoom finché non è stato possibile
riprenderle in presenza in sede a Roma e tutte le Camere Penali coinvolte sono state
messe a parte di volta in volta dei temi trattati e delle decisioni assunte.
In primis è stato necessario adattare il format agli incontri da remoto per la
condivisione sulle piattaforme in uso alle Scuole.
Per quanto concerne le principali novità, la nostra Camera Penale ha integrato i temi
trattati con la storia di Li Yuhan, Avvocatessa cinese “adottata” nell’ambito del
progetto dell’Osservatorio Avvocati Minacciati e le cui vicende rappresentano uno
stimolo alla riflessione sulla violazione dei diritti umani nel mondo; inoltre, le Camere
Penali dell’Emilia Romagna hanno dato vita al percorso “Costituzione e Giustizia
Penale” per la formazione dei docenti delle Scuole Media di Secondo Grado della
Provincia di Modena nell’insegnamento dell’educazione civica.
Da ultimo, nella riunione di Osservatorio del 24 aprile è stato approvato un nuovo
format, ideato e realizzato dalla Camera Penale di Brescia e che sarà presentato
all’Open Day dei prossimi 10 e 11 giugno, per poi diventare fruibile da parte dei relatori
nell’anno scolastico 2022 – 2023 quale programma alternativo rispetto al format finora
utilizzato, che resterà comunque valido e a disposizione.
Si tratta di uno strumento completamente innovativo, interattivo, che mette al centro
degli incontri gli studenti con ciò emancipandosi dalla precedente metodologia
frontale di lezione: si suddivide in una prima parte di simulazione processuale vera e
propria sulla scorta di una traccia predefinita ed in una seconda dedicata
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specificatamente all’esecuzione della pena, in carcere o attraverso le misure
alternative.
Il gruppo scuola della nostra Camera Penale curerà la presentazione di questo nuovo
format prima dell’inizio dei prossimi incontri.
Ha conosciuto invece una battuta d’arresto la formazione dei relatori su scala
nazionale: dopo un incontro da remoto tenuto nel settembre 2020, si è pensato di
rinviare questo appuntamento a quando tornerà possibile organizzarlo in presenza con
il coinvolgimento di tutti gli Avvocati che si dedicano al progetto, atteso che solo
questa modalità di intervento si rivela efficace e proficua.

Osservatorio Giovani e Open Day.
Anche le attività dell’Osservatorio Giovani Avvocati e Open Day – a cui la nostra
Camera Penale partecipa con Greta Marchesi - si sono svolte necessariamente per lo
più da remoto.
Sono state realizzate delle videointerviste conversando con i componenti della Giunta
sui temi di maggior interesse per i Colleghi che si affacciano ora alla professione: la
nostra intervista è stata fatta all’Avv. Carmelo Occhiuto e, come tutte le altre, è stata
diffusa attraverso i canali social e web di UCPI al fine di sensibilizzare sulle
problematiche che i giovani Avvocati devono affrontare nell’esercizio quotidiano
dell’attività forense.
Inoltre, si sono svolti vari incontri con il Gruppo Giovani di Monza, alcuni anche
assieme all’omologo Gruppo milanese.
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È attualmente in fase di elaborazione un progetto con le Università al fine di far
conoscere UCPI agli studenti ancor prima della pratica forense ed avvicinarli da subito
ai valori che ci accomunano, mentre in collaborazione con l’Osservatorio Acquisizione
Dati Giudiziari si è predisposto un questionario inviato a tutti i Colleghi under 40 le cui
risposte saranno alla base di un documento da presentare alla Giunta e di un nuovo
progetto per l’Open Day.
L’evento da ultimo citato torna dopo due anni, si terrà in presenza nelle date del 10 e
11 giugno 2022 a Rimini.

La Scuola Territoriale.
L’attività formativa.
Nonostante la necessità negli ultimi due anni di realizzare on line pressoché tutti gli
eventi formativi, la Scuola Territoriale della nostra Camera Penale – sotto la
responsabilità di Francesca Crippa – ha comunque garantito lo svolgimento di un piano
in grado di soddisfare ampiamente l’adempimento dell’obbligo della formazione
permanente, erogando un numero di crediti ben superiore al minimo richiesto dal CNF.
I temi sviluppati sono stati di stretta attualità, come quello del processo penale
telematico, della nuova disciplina delle intercettazioni, della riforma della giustizia c.d.
Cartabia, oltre a corsi su più moduli che hanno permesso di approfondire e trattare
con specificità gli argomenti di maggior interesse quali l’esecuzione penale ed il diritto
penale delle imprese.
La modalità on line, per quanto sotto alcuni aspetti davvero poco apprezzabile, ha
permesso di coinvolgere relatori di Fori lontani, professionisti e rappresentanti delle
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Istituzioni che difficilmente avrebbero potuto raggiungere Monza in presenza, il che ha
arricchito il dibattito ed il confronto.
Anche per l’anno in corso è già programmato tutto il piano dell’offerta formativa che
potrebbe subire modifiche o integrazioni in caso di novità legislative o giurisprudenziali
di interesse che impongano un aggiornamento in tempo reale.
Il gruppo della Scuola Territoriale in questi anni è stato eccezionale, ha lavorato senza
sosta in condizioni a volte davvero difficili, è riuscito a garantire un altissimo livello in
tutti gli eventi organizzati nonostante le inevitabili problematicità dovute alla
metodologia a distanza, ha saputo coinvolgere relatori di tutta Italia e di massimo
pregio.
Il gruppo verrà rinnovato nella gran parte dei componenti e nella figura del
responsabile: cogliamo l’occasione per ringraziare e fare i complimenti a tutti.
La Scuola di formazione tecnica e deontologica dell’Avvocato Penalista.
Il corso 2020 è iniziato a febbraio e, dopo la prima lezione, si è dovuto fermare a causa
del lockdown.
Gli incontri sono ripresi a metà aprile, utilizzando il programma di videoconferenza
Zoom e hanno riguardato il diritto penale sostanziale.
Hanno partecipato 65 frequentanti e tra gennaio e febbraio 2021, per coloro che
terminavano il biennio, si sono svolte le simulazioni processuali in presenza.
Nel 2021 hanno frequentato 54 Colleghi e l’argomento dell’annualità è stato il diritto
processuale penale.
Tutte le lezioni si sono svolte attraverso Zoom nel periodo tra febbraio e fine
novembre; una novità rispetto all’anno precedente molto apprezzata è stato
l’inserimento di tre simulazioni processuali che si sono svolte con i frequentanti divisi
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in gruppi e seguiti dai componenti della Scuola Territoriale, in aggiunta rispetto alle
simulazioni individuali finali.
Il corso nel 2022 è iniziato lunedì 7 febbraio sotto la guida di Valentina Pozzi che
subentra al precedente responsabile Raffaele Marassi a cui vanno i nostri
ringraziamenti e l’apprezzamento per il lavoro eccellente svolto in questi anni con
puntualità e serietà impeccabili.
Ci viene segnalata come nota senz’altro positiva una grande interazione coi
frequentanti e la possibilità di organizzare ancora più simulazioni durante l’anno.

Il Gruppo Giovani.
I nostri Iscritti più giovani, coordinati da Valentina Manchisi, si sono occupati
dell’organizzazione e della realizzazione in collaborazione con Fondazione Forense
dell’evento in materia deontologica sull’illecito disciplinare dell’Avvocato Penalista e in
pressoché completa autonomia dei corsi c.d. smart su patteggiamento e processo in
absentia, dimostrando capacità e dedizione notevoli.
A loro si deve l’analisi ed il commento di alcune importanti pronunce pubblicate sul
sito, la collaborazione costante con il relativo Osservatorio UCPI e la nostra Scuola
Territoriale, un fattivo contributo al progetto di educazione alla legalità nelle Scuole, il
tutto con incontri a tema a cadenza mensile che assicurano continuità al lavoro e
affiatamento al gruppo.
Per il prosieguo vorremmo che questi nostri Giovani, almeno alcuni di essi, possano
proseguire l’attività nella vita associativa con un impegno anche maggiore, sì da
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garantire loro un’opportunità di crescita culturale e professionale ed al contempo dare
continuità agli organi della nostra Associazione.

Il progetto di educazione alla legalità nelle Scuole.
Forte, anzi fortissimo l’impatto della pandemia su questo nostro progetto che,
nonostante le difficoltà a tutti note, è riuscito comunque a rimanere vivo e attivo, salvo
per la parte inerente all’accesso dei ragazzi in Tribunale ed alla Casa Circondariale che
è tuttora sospesa.
L’anno scolastico 2020-2021, durante il quale gli incontri si sono svolti esclusivamente
in modalità on line, ha visto la nostra Camera Penale realizzare numeri considerevoli
tanto da risultare la prima della Lombardia per lezioni e studenti partecipanti.
Anche per l’anno scolastico in corso, durante il quale è stato possibile tornare a tenere
gli incontri in presenza, abbiamo realizzato numeri davvero importanti: hanno infatti
partecipato al progetto ben 22 Istituti e più di un migliaio di studenti.
L’Open Day di Rimini sarà l’occasione per portare questi nostri risultati all’attenzione
dell’Osservatorio e della Giunta, oltre che per conoscere il nuovo format.
Un ringraziamento particolare, per l’impegno profuso, la tenacia e la dedizione
manifestata a Federica Galbiati, Consigliere uscente, una risorsa rivelatasi
fondamentale per la riuscita delle attività in un’epoca che non conosce precedenti per
ostacoli e difficoltà.
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Il Carcere.
Nel primo periodo legato all’emergenza sanitaria abbiamo frequentemente preso
contatti con la direzione della struttura penitenziaria monzese per affrontare le
problematiche relative alla gestione dei detenuti in periodo di covid, affrontando la
gestione degli ingressi in carcere in periodo pandemico sia dal punto di vista delle
quarantene da applicare ai nuovi detenuti, sia per garantire agli stessi la possibilità di
svolgere tempestivamente i colloqui con i propri difensori nel rispetto delle misure
anti-contagio.
Abbiamo interloquito con la direzione affinché i colloqui tra detenuti e
avvocati/familiari potessero essere comunque garantiti mediante l’utilizzo di strumenti
informatici e/o telefonici.
Nel corso dell’anno 2021 ci veniva segnalata la problematica relativa all’impossibilità di
autentica delle firme dei detenuti all’interno del carcere (prestazione indispensabile
per l’adempimento di determinati incombenti, tra i più importanti l’accredito delle
pensioni).
Dopo circa un mese la questione veniva risolta grazie all’intervento del Comune di
Monza - sollecitato più volte dalla nostra Associazione – il quale metteva a disposizione
un proprio funzionario.
Più recentemente la Direzione del Carcere monzese richiedeva alla Camera Penale un
aiuto per risolvere la problematica relativa al disbrigo delle pratiche ISEE in favore dei
detenuti, servizio interrotto a causa della cessazione del rapporto con l’Ente che se ne
occupava.
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Interpellavamo quindi svariati Caf e Patronati locali, la sede monzese dell’Inps nonché
l’Ordine dei Dottori e Commercialisti di Monza e Brianza, mettendoli direttamente in
contatto con l’Istituto Penitenziario avviando così la soluzione della problematica.
In relazione ai Consigli di Aiuto Sociale, disciplinati dagli artt. 74-77 Ord. Pen., abbiamo
provveduto a sollecitare formalmente la Presidenza del Tribunale affinché ne venisse
data concreta attuazione sul territorio monzese.
Da parte della Dott.ssa Gallucci abbiamo ricevuto una prima dichiarazione di
disponibilità cui faranno seguito ulteriori incontri volti alla realizzazione del progetto.
Abbiamo monitorato il rispetto dell’art. 123 c.p.p, la cui previsione normativa,
attualmente, trova corretta applicazione presso la Casa Circondariale di Monza.
Più in generale, la Camera Penale ha sempre posto particolare attenzione a quanto
accade all’interno della struttura penitenziaria monzese anche in relazione alle
allarmanti notizie, spesso oggetto di cronaca, relative alle condizioni di vita ed alle
problematiche dei detenuti.
Ringraziamo Andrea Aprile, Consigliere uscente, per tutto l’impegno profuso in questo
ambito così come all’interno della rete interistituzionale di cui si dice nel prosieguo, un
lavoro sempre ben fatto il suo, con disponibilità e metodo anche nelle situazioni più
critiche.

La rete interistituzionale.
La Camera Penale di Monza ha proseguito la partecipazione all'interno della rete
interistituzionale fornendo il proprio contributo e supporto finalizzato a rendere
sempre più concreto e frequente il reinserimento sociale delle persone detenute una
volta rimesse in libertà.
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All'interno della Casa Circondariale di Monza è stato confermato l'avvio del secondo
corso Cisco attraverso un modulo base ed un modulo intensivo dedicato a coloro che
hanno superato le prove della precedente annualità.
La rete interistituzionale ha poi istituito un premio “borsa formazione e lavoro”,
intitolato alla memoria del Dott. Airò, con l’obiettivo di intervenire nelle situazioni di
maggior svantaggio sociale e sostenere progetti che favoriscano iniziative per la
formazione di persone adulte e minori sottoposte a provvedimento dell’Autorità
giudiziaria penale, oltre alla creazione di opportunità lavorative, come concreta
attuazione dei principi contenuti nell’art. 27 della Costituzione italiana.
La Camera Penale di Monza, in riferimento a tale ultima iniziativa, con decisione dei
propri iscritti, ha inteso fornire un contributo anche attraverso un finanziamento
economico.

L’attività del Coordinamento Distrettuale.
Nell’arco di questo delicato periodo pandemico il Coordinamento delle Camere Penali
del Distretto di Corte d’appello di Milano (Lombardia Occidentale) ha monitorato e
gestito i riflessi e le ricadute pratiche delle complessità connesse alla normativa
emergenziale, raccogliendo le varie segnalazioni degli Iscritti e condividendo le
informazioni nella costante ottica di crescente collaborazione fra Camere Penali,
funzionale all’attività professionale del Difensore.
È stato effettuato un costante monitoraggio sugli accessi agli Uffici Giudiziari e sulle
celebrazioni delle udienze in Corte d’Appello rilevando e segnalando la prassi delle c.d.
“conclusioni scritte cumulative” trasmesse in alcuni casi dalla Procura Generale
nell’ambito del contraddittorio cartolare.
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Sono state evidenziate e trasmesse, anche a livello nazionale attraverso UCPI, le
criticità del processo penale telematico e vi è stato un ampio confronto in relazione
alle Linee Guida delle trattazioni delle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza di
Milano e, in particolare, in merito a quelle proposte a tutti gli Avvocati del Distretto
per la redazione delle istanze di sospensione del provvedimento di esecuzione e
contestuale richiesta di misura alternativa ex art. 656 c. 5 c.p.p.
Sono stati redatti documenti ed interventi in occasione dell’inaugurazione dell’Anno
Giudiziario.
Infine, ma non da ultimo, nell’ambito della costante interlocuzione con la Corte
d’Appello e la Procura Generale, partendo dalla conferma della vigenza dell’attuale
protocollo, è stato avviato l’articolato iter volto al necessario aggiornamento del
Protocollo di liquidazione dei compensi al fine di contenere ipotesi di discrezionalità
nella liquidazione, individuando parametri standardizzati e predeterminati per fasce di
complessità e con doverose variabili anche in aumento, nonché adeguando lo stesso ai
nuovi Istituti processuali (concordato anche con rinuncia ai motivi di appello), con le
introduzioni delle relative tabelle di liquidazione.
Il suddetto documento proposto tiene necessariamente conto della necessità di
preservare la congruità della retribuzione del Difensore (anche) in sede di appello nel
rispetto della dignità della Funzione Difensiva e della Professione Forense.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Monza

e mail: camerapenaledimonza@gmail.com
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