
MODALITÀ DI COLLOQUIO DEI DIFENSORI CON I DETENUTI PRESSO GLI 
ISTITUTI MILANESI 

Aggiornate a seguito della riacutizzazione epidemiologica  covid-19 

San Vittore 

Devono  ritenersi  preferibili  le  modalità  di  colloqui  a  distanza  tuttavia  è 

ancora possibile effettuare Il colloquio in presenza avvalendosi del sistema 

di prenotazione già in uso.  

Il  colloquio  diretto  in  presenza  è  comunque  garantito  per  le  udienze  di 
convalida  e  per  tutte  le  situazioni  in  cui  sia  necessaria  la  consulatzione 

congiunta di atti e/o la ricezione di firma da parte dei detenuti. 

In tale casi il difensore dovrà presentarsi munito di idonea mascherina. 

Per i colloqui telefonici sarà possibile prenotare  tramite mail all’indirizzo di 
posta  elettronica   giudiciavvocati . cc .milano@giustizia . it indicando 

contestualmente un’utenza telefonica fissa (in caso di urgenza cellulare) sulla 

quale essere contattato. Il difensore potrà chiedere di autorizzare il detenuto 

a  contattare  direttamente  il  difensore, tramite  scheda  telefonica, all’utenza 

attestata nelle fasce di apertura del servizio telefoni. 

Il  colloquio  potrà  avvenire  altresì  tramite  Skype  (videoconferenza). In  tale 

caso la prenotazione potrà essere effettuata allo stato per la fascia oraria 9.30 
- 14-30. 
  

Opera 

Si potrà inviare una email per prenotare il colloquio telefonico con il proprio 

cliente  all’indirizzo giudiciavvocati.cr.opera@giustizia.it indicando  la  data, 

l’ora e il numero dello studio dal quale la telefonata sarà effettuata (solo il 
proprio  studio). Il  carcere  darà  conferma  dell’appuntamento e  - una  volta 

verificata la corrispondenza del numero dal quale arriva la chiamata – sarà 

stabilito il contatto. 

Si potranno effettuare solo due colloqui al giorno.  

Il servizio funzionerà dal lunedì al sabato dalle ore 08.30-15.00. 

IN  OGNI  CASO  SI  RACCOMANDA  DI  UTILIZZARE  IL  SERVIZIO  IN  CASO  DI 
EFFETTIVA  NECESSITA’ TENUTO  CONTO  DEL  LIMITATO  NUMERO  DI 
POSTAZIONI. 
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Bollate 

E’ possibile effettuare i colloqui personalmente limitandoli ai casi di assoluta 

necessità. 

E’ disponibile  un  servizio  di  colloquio  telefonico  per  utilizzare  il  quale 

occorre  procedere  alla  prenotazione  almeno  24 ore prima  chiamando  i 
numeri: 02 38203458 oppure 02 38203459, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Non potranno essere effettuate più di due prenotazioni alla volta e i colloqui 
non potranno durare più di 15 minuti ciascuno, fatti salvi casi particolari e 

per comprovate esigenza. 

La chiamata (una volta prenotata) potrà essere effettuata dalle ore 9:00 alle 

ore 14:00 al numero 334 1548375.


