
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
 
 
 
 

Il Consiglio 
 
nella seduta del 6 aprile 2006, delibera quanto segue: 
 
Premesso che: 

- negli Istituti carcerari di S. Vittore, Opera e Bollate sono ristretti condannati in via 
definitiva anche a pene c.d. brevi; 

- un numero considerevole di essi è privo di difensore di fiducia anche per incapacità 
economica; 

- il ricorso al patrocinio a spese dello Stato può essere attivato solo in pendenza di una 
fase procedimentale e, dunque, nel momento immediatamente precedente il condannato 
è, sostanzialmente, privo di difensore; 

- appare opportuno conferire in via sperimentale per mesi sei, la disponibilità non retribuita 
di un legale, che fornisca indicazioni e suggerimenti ai condannati medesimi in ordine 
all’esperimento di opportune istanze e richieste sia al Giudice dell’esecuzione che al 
Tribunale e/o al Giudice di sorveglianza; 

 
Ritenuta l’opportunità di assicurare adeguata assistenza ai detenuti con condanna definitiva 
privi di difensori di fiducia; 

 
Ciò posto, 

 
d e l i b e r a 

di: 
 

1)  invitare gli avvocati iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio a dare la propria disponibilità 
a presenziare negli Istituti penitenziari di Milano S. Vittore, Opera e Bollate ai fini di 
fornire indicazioni e suggerimenti ai condannati in via definitiva in ordine alle eventuali 
istanze e richieste che potrebbero essere avanzate alle competenti A.G. a tutela dei 
propri diritti, previ opportuni accordi con le competenti Autorità; 

2) istituire un corso di aggiornamento in materia di esecuzione penale e benefici 
penitenziari; 

3) dare mandato al Consigliere Avv. Giuseppe Fiorella di provvedere alla organizzazione 
del corso di aggiornamento nonché di prendere contatti con le Autorità competenti per la 
organizzazione dei colloqui informativi tra i detenuti con condanna definitiva e gli avvocati 
che aderiranno all’iniziativa; 

4) trasmettere questa delibera al magistrato di Sorveglianza di Milano Dott.ssa Di Rosa, al 
Provveditore regionale di amministrazione penitenziaria Dott. Luigi Pagano, ai Direttori 
degli Istituti penitenziari di S. Vittore, Opera e Bollate e ai capi degli Uffici Giudiziari 
milanesi. 

 
Milano, 6 aprile 2006 
 
  Il Consigliere Segretario                            Il Presidente 
F.to Avv. Enrico Moscoloni                            F.to Avv. Paolo Giuggioli 
 

 


