
 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano,  

nella seduta del 24 gennaio 2019, 

- considerato il gravissimo infortunio accaduto nel Palazzo di Giustizia il 18 gennaio 2019; 

- preso atto dei gravi e diversi problemi di adeguamento strutturale del Palazzo di Giustizia di 

Milano, comprendenti profili di sicurezza connessi alla grave carenza di misure preventive e di 

protezione indispensabili per la salvaguardia dell’utenza; 

- rilevata la necessità di un piano straordinario delle attività di manutenzione e di messa in 

sicurezza dell’immobile e delle infrastrutture statiche e tecnologiche (scale, balaustre e 

parapetti, climatizzazione, impianti elettrici, impianti antincendio, ascensori, ecc.); 

- rilevato altresì che la complessità organizzativa, funzionale e dimensionale delle attività che 

si svolgono all’interno del Palazzo e l’elevata affluenza quotidiana di persone impongono la 

programmazione periodica degli interventi di manutenzione e l’individuazione di efficaci 

procedure dirette a rispondere con tempestività alle emergenze insorgenti; 

chiede 

l’intervento delle autorità competenti, in particolar modo del Ministero di Giustizia, affinché 

sia definitivamente affrontata la situazione di emergenza del Palazzo di Giustizia di Milano 

e, più specificamente, siano assunti i seguenti provvedimenti: 

a) immediata attuazione di efficaci misure preventive e di protezione negli spazi e 

locali del Palazzo che presentano pericoli per il personale e l’utenza; 

b) nomina di un Commissario al quale siano attribuiti i poteri decisionali e di spesa 

per la definizione e l’attuazione di un piano straordinario di interventi per la messa a 

norma delle strutture e dell’impiantistica; 

c) nella prospettiva di dover garantire l’effettuazione di periodici interventi di 

manutenzione e di adeguamento agli standard di sicurezza, in funzione anche della 

complessità del Palazzo di Giustizia e del variare delle esigenze nel tempo, istituzione 

nel capoluogo lombardo di un ufficio speciale del Ministero della Giustizia per la 

gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari milanesi (ufficio già istituito per gli 

uffici giudiziari della città di Napoli – d.l. 522/1993); 

dispone 

- la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della 

Giustizia, al Provveditore alle Opere Pubbliche per la Lombardia, al Parlamento e alle 

Commissioni Giustizia di Camera e Senato, ai Capi degli Uffici Giudiziari di Milano, al 

Sindaco di Milano, al Presidente della Regione Lombardia, alla Conferenza permanente 

presso la Corte di Appello di Milano; 

- la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’Ordine. 
 

Il Consigliere Segretario  Il Presidente 

Avv. Cinzia Preti  Avv. Remo Danovi 

 


