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La Camera Penale di Milano esprime solidarietà ai suoi soci e a tutti i colleghi impegnati 
nel c.d. processo ILVA in corso di svolgimento avanti la Corte d’Assise di Taranto. 

Sono, infatti, pervenute a questa Camera Penale segnalazioni inerenti l’atteggiamento di 
chiusura verso chi svolge la funzione difensiva e di indifferenza per la necessità di poter 
svolgere il mandato difensivo con effettività. 

In particolare è stato segnalato che da tempo le difese chiedono una modifica del 
calendario che ha sempre previsto almeno tre e in alcuni casi quattro udienze a 
settimana, in aderenza ad un provvedimento del Presidente del Tribunale di Taranto che 
imponeva alla Corte la fissazione di almeno 3 udienze settimanali.  

Da ultimo, proprio i colleghi iscritti alla Camera Penale di Milano hanno formalizzato una 
nuova istanza di ricalendarizzazione del processo, con previsione di due udienze 
settimanali, fondata sull’impossibilità di predisporre un’adeguata preparazione delle 
udienze, sia in ragione della complessità tecnica delle questioni da trattare in sede di 
esame e controesame di testimoni e consulenti tecnici, che in ragione della necessità di 
coordinare la difesa proprio con i consulenti tecnici di parte, ciò che viene di fatto 
impedito dalla celebrazione di tre/quattro udienze a settimana a cui si aggiungono, per 
gli avvocati di Fori diversi da quello tarantino, i tempi della trasferta. 

È bene ricordare che tale istanza si inserisce in un processo che vede circa 40.000 
pagine di produzioni documentali del Pubblico Ministero ed una lista testimoniale 
dell’Accusa Pubblica che conta 180 tra testimoni e consulenti tecnici, oltre a 30 imputati 
di reato connesso.  

Tale istanza risulta essere stata rigettata, in quanto la serrata calendarizzazione 
risponderebbe proprio all’interesse e al diritto costituzionale degli imputati ad una rapida 
celebrazione del processo!  

Con la medesima ordinanza la Corte di Assise di Taranto ha fissato nuove ulteriori 
udienze e stabilito il calendario per i mesi da settembre a dicembre confermando le tre 
udienze settimanali e prevedendo, in numerose settimane, quattro udienze.  

È poi pervenuta altra segnalazione di un collega iscritto alla Camera Penale di Milano, 
che, affetto da una patologia alle corde vocali e con una prescrizione medica di riposo 
vocale assoluto per un mese, si è visto respingere, nel medesimo processo, dalla 
medesima Corte d’Assise di Taranto, l’istanza di rinvio per legittimo impedimento, con 
motivazioni non condivisibili, come peraltro già stigmatizzato dalla Giunta della UCPI e 
dalla Camera Penale di Taranto.  
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La Camera Penale di Milano non può che censurare simili decisioni che mortificano la 
funzione difensiva e con essa il diritto dell’imputato ad un giusto processo. 

Crediamo, infatti, che il processo non sia “giusto” quando viene celebrato rapidamente e 
con la mera presenza di un avvocato inerme e possibilmente silente, ma è “giusto” 
quando è consentito in concreto l’esercizio del diritto di difesa e soprattutto quando, 
come recita l’art. 111 della Costituzione, l’imputato “disponga del tempo e delle 
condizioni necessarie per preparare la sua difesa”.  La ragionevole durata del processo, 
pur tenendo conto di tutte le esigenze connesse alla celebrazione del processo avanti la 
Corte di Assise, deve comunque essere commisurata in primo luogo all’effettivo 
esercizio del diritto di difesa. 

 

Si ribadisce, pertanto, la solidarietà ai Colleghi e alla Camera Penale di Taranto che sul 
punto ha nel recente passato indetto anche un’astensione e si delibera di trasmettere le 
segnalazioni dei Colleghi all’Unione delle Camere Penali Italiane, per le iniziative che 
riterrà più opportune a tutela del diritto di difesa e della dignità dell’Avvocatura. 

Milano 30 maggio 2018 

 

       Il Consiglio Direttivo 

 
 


