
BORGO DELLA GIUSTIZIA 

 

STORIA DEL PALAZZO  

Nel 1929 viene bandito un importante  Concorso Architettonico per la nuova sede del 

Tribunale di Milano 

Secondo la Giuria nessuno dei progetti presentati aveva soddisfatto le esigenze del bando, 

furono allora premiati tre progetti a pari merito e il Podestà incaricò direttamente l'arch. 

Piacentini, il più noto progettista di opere pubbliche del periodo, affiancato da una 

commissione presieduta dal Presidente della Corte di Appello e formata da Magistrati e 

avvocati. 

Per la stesura del progetto vennero anche  utilizzati gli uffici tecnici del Comune diretti dall' 

allora Ingegnere Capo  ing. Giuseppe Baselli.   

I lavori furono iniziati nel 1932 e Piacentini si avvalse della collaborazione dell' arch. 

Rapisardi che seguì il cantiere nella fase della realizzazione.  

Dal 1936, finita la parte edilizia si iniziò quella decorativa, attraverso una specifica delibera 

Comunale, voluta fortemente dall'arch. Piacentini,  e  intesa  come fusione e completamento 

dell'Architettura con le Arti Decorative  (che anticipa così la legge statale che obbliga  a 

realizzare negli edifici pubblici opere d'arte per un ammontare del del 2% del budget) con 

l'idea che il Palazzo diventasse anche piccolo Museo dell'Arte Moderna di quel periodo, 

attraverso l'utilizzo di pitture, mosaici, bassorilievi,  e sculture a tutto tondo  in un percorso 

continuo e concentrato sui temi della storia della Giustizia e  realizzati da ben 50 artisti 

contemporanei. Spiccano tra questi Carrà, Manzù, Sironi, Fontana, Campigli e Melotti. 

L'edificio  dopo la guerra fu mutilato, specie nella parte decorativa, di tutti i riferimenti al 

Fascismo 

 

IL VINCOLO   

La Soprintendenza ai Monumenti sulla base del DL 42/2004 e successivo provvedimento 

del 15/05/2008 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, mette il 

Vincolo sull'edificio esistente, sia per l'Architettura che per la presenza di Opere d' Arte 

considerate una delle espressioni più alte e complete della produzione artistica del tempo. 

Il provvedimento prevede che  lo stesso ufficio debba dare il suo parere obbligatorio sulla 

eventuale alienazione del bene e sulla sua destinazione funzionale.  
 

IL BORGO DELLA GIUSTIZIA  

Quindi con questi presupposti il Palazzo di Giustizia resta dov'è, ma ha bisogno di spazi per 

le sue funzioni. 

Il BORGO come elemento della storia dell'urbanistica Europea ha avuto  caratteristiche e 

utilizzazioni diverse a seconda delle culture. Nelle città inglesi si contraddistingueva come 

centro amministrativo/politico. In Francia era l'agglomerato edilizio che circondava le 

cattedrali o i castelli. In Italia si identifica spesso nelle zone racchiuse tra la prima e la 

seconda cinta muraria storica, come è nel nostro caso. 

Da queste oggettive necessità di espansione nasce così l'idea  del “BORGO DELLA 

GIUSTIZIA” che ha nel Tribunale il suo punto cospicuo. La  ristrutturazione del Palazzo 

avverrà con lo spostamento di funzioni negli spazi disponibili degli spesso pregevoli edifici 

adiacenti e sottoutilizzati della Soc. Umanitaria, del Demanio dello Stato e del Comune, 

della Caserma Lamarmora e del Palazzo appena realizzato, ma non completato, dal Comune 

appositamente per gli uffici giudiziari, oltre all' utilizzazzione del Parcheggio interrato 

previsto dal Piano Parcheggi sulla via S.Barnaba  



Il “BORGO” sarà ricompreso quindi in una zona pedonalizzata nella quale sono presenti 

anche edifici storici:  S.Maria della pace, Convento di San Barnaba, S. Pietro in Gessate e 

Palazzo Sormani. Non mancheranno elementi di arredo urbano, fondamentali in una zona 

pedonalizzata, come chioschi, sedute, fontane, alberature e monumenti compreso la 

rivalutazione della statua della Giustizia, ora presente in un cortile interno. Nelle vie 

adiacenti che faranno parte della zona pedonalizzata sono già presenti tutti i servizi 

dell'indotto come librerie, cartolerie, riproduzione documenti, tabacchi, bar, fast-food e 

ristoranti che potranno avere interessanti ampliamenti nei chioschi previsti dall'arredo 

urbano. 

Tutto ciò per portare anche fuori dal Palazzo “la civiltà” di questa importante funzione. 

 

SIGNIFICATO ISTITUZIONALE  

Il Palazzo di Giustizia rappresenta una delle tre funzioni fondamentali dello Stato 

democratico  e non può che essere  presente, assieme alle altre, nel Centro della città. 

Rappresentando una funzione Primaria dello Stato, la Giustizia ne rappresenta soprattutto 

l'aspetto “Etico” che come tale non può essere decentrato ed emarginato dalla città attiva, 

pena la caduta di immagine di una funzione, che ha già problemi di efficienza e non può 

subire anche l'onta dell'allontanamento dal Centro Storico. 


