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P.U. 24/2020 

 

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano,  

 

• Visto il precedente provvedimento di data 10 aprile 2020; 

• Letti i Decreti Legge ristori e ristori bis, in particolare l’art. 23; 

• Visto il DPCM del 05/11/2020; 

• Ritenuta la necessità di regolare l’attività delle sezioni disciplinari alla luce dell’attuale 

emergenza pandemica covid-19; 

• Verificata l’assenza di norme che regolino in tale frangente l’attività delle sezioni con 

particolare riguardo alle udienze dibattimentali; 

• Valutata la necessità di dover svolgere le udienze dibattimentali in assoluta sicurezza 

per i Consiglieri di Disciplina, le parti ed i testimoni sulla scorta delle disposizioni relative 

al distanziamento interpersonale ed alla presenza delle persone in luoghi chiusi; 

• Da ultimo, verificato che nessuna norma disciplina eventuali sospensioni dei termini 

prescrizionali dell’azione disciplinare; 

• Sentiti i Consiglieri del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Milano nel corso 

dell’adunanza plenaria del 05/11/2020 che sul punto hanno assunto deliberazione di 

consentire lo svolgimento dell’udienza dibattimentale anche a mezzo di piattaforme via 

web; 

 

dispone 

 

a) che restino in vigore le disposizioni già assunte con la precedente determinazione 

10 aprile 2020, in relazione all’attività degli Istruttori e delle Sezioni in riunione non 

dibattimentale; 

b) E’ data facoltà ai Presidenti delle singole Sezioni, di concerto con i Consiglieri 

componenti, di svolgere attraverso piattaforme via web le udienze dibattimentali 

secondo le modalità ritenute più opportune a condizione che venga raccolto il 

consenso, anche tacito, dell’incolpato e del suo eventuale difensore, che 

l’assunzione dei testimoni venga fatta con la presenza degli stessi presso la sede 

del Consiglio Distrettuale di Disciplina ove vi sia anche un addetto che accerti 
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preliminarmente l’identità dello stesso. A tal fine verranno posti in essere tutti i 

presidi atti a preservare l’incolumità dal rischio pandemico delle persone presenti a 

detto incombente. Nel caso di udienza dibattimentale via remoto il Segretario al 

termine dell’assunzione della testimonianza, previa lettura della stessa alla persona 

escussa, invierà via e-mail agli uffici del CDD il verbale della testimonianza affinché 

lo stesso venga sottoscritto alla presenza dell’addetto dalla persona escussa e 

venga successivamente allegato al verbale del procedimento. Inoltre il Segretario al 

termine dell’udienza o, in ogni caso, prima che il Collegio si ritiri in Camera di 

Consiglio per la decisione, anche di carattere interlocutorio, darà atto a verbale di 

aver letto quanto verbalizzato e di aver ricevuto da parte dell’incolpato e del suo 

difensore l’assenso della corrispondenza di quanto scritto rispetto all’accaduto in 

udienza. 

 

Il presente provvedimento verrà trasmesso per conoscenza ai Consigli dell’Ordine del 

Distretto di Milano, all’Unione Lombarda Organismo Forense, al Consiglio Nazionale 

Forense. 

Milano, 10 novembre 2020 

 

            Il Presidente 

        Avv. Attilio C. Villa 


