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Il Ministro della Giustizia, nell’imminenza della riunione di Gabinetto che ha 

poi approvato, tra le altre, le misure emergenziali nella vigenza dell’emergenza 

epidemiologica ha inteso consultare le Istituzioni e le Associazioni 

dell’Avvocatura e tra queste l’Unione delle Camere Penali Italiane. L’Unione ha 

ribadito la propria contrarietà a qualsiasi misura che prevedesse udienze da 

remoto, essendo necessario salvaguardare in concreto la struttura processuale 

fondata sul contraddittorio nell’acquisizione della prova e nella discussione.  

È nota peraltro la posizione dell’Unione, già rappresentata in numerosi 

documenti, che da sempre esprime la «radicale avversione a tali provvedimenti 

normativi, veicolo di un autentico sovvertimento dei principi basilari e fondativi del 

processo penale, quali quelli della oralità e della immediatezza, che presuppongono la 

ineliminabile fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni 

di pericolo per la salute pubblica».  Ed ancora, la Giunta dell’Unione delle Camere 

Penali Italiane ha avuto modo di sottolineare come «la gravissima e drammatica 

congiuntura che il nostro Paese sta attraversando non può essere pretesto per l’adozione 

di improbabili ed inaccettabili modelli processuali in evidente contrasto con le norme 

vigenti e con la Costituzione Repubblicana». 

Alla consultazione è giunto anche un documento comune dell’Unione delle 

Camere Penali Italiane e dei Procuratori della Repubblica dei più importanti 

circondari del Paese nel quale si è ribadito che le misure emergenziali «non 

possono riguardare la disciplina dell’udienza dibattimentale e lo svolgimento del 

giudizio di merito, data l’intangibilità del principio dell’oralità, cardine della formazione 

in contraddittorio della prova nel processo penale». Nella presa di posizione 
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comune, peraltro, venivano ipotizzati alcuni interventi per consentire lo 

svolgimento di attività di indagine con la partecipazione a distanza con il 

consenso della parte. 

L’Unione delle Camere Penali da tempo propone la possibilità che la difesa 

tecnica possa accedere agli atti del fascicolo processuale ed avanzare le proprie 

istanze, nella fase delle indagini all’Ufficio del Pubblico Ministero e alla 

cancelleria del Giudice e nella cognizione ai Tribunali, a mezzo posta elettronica 

certificata; al deposito via pec deve essere attribuito valore legale anche per liste 

testi e impugnazioni. La pandemia e lo smart working hanno reso ancora più 

stringente questa esigenza, condivisa dai Procuratori nel comune documento 

nel rigoroso rispetto del principio di parità delle parti, atteso che le Procure 

hanno già in essere sistemi di dialogo informatizzato con gli Uffici del Giudice.  

Nel decreto-legge alcune di queste indicazioni sono state recepite, per altre parti 

il testo prevede soluzioni non condivisibili per le quali l’Avvocatura penale 

auspica profonde modificazioni nel percorso di conversione. 

Critiche e proposte vengono qui riassunte e sottoposte all’attenzione dei signori 

Senatori della Commissione Giustizia. 

 

Articolo 23 

Gli atti delle indagini preliminari con collegamento a distanza (comma 2) 

Sussiste più di una perplessità sull’utilità pratica di siffatta norma.  Come è noto 

le Procure della Repubblica, soprattutto per i reati cosiddetti “bagatellari” sono 

solite delegare gran parte dell’attività di indagine che richiede la partecipazione 

di terzi alla Polizia Giudiziaria, come consentito dall’art. 370 c.p.p.; ciò 

comporta che nell’ufficio da dove dovrebbe essere attivato il collegamento da 
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remoto sarebbe possibile, come avviene solitamente, effettuare direttamente 

l’atto di indagine. Si ha quindi ragione di ritenere che la norma troverà 

applicazione in un limitato numero di procedimenti. 

Per quanto attiene la procedura tipizzata, va sottolineata l’opportunità che, in 

sede di conversione, sia introdotta la possibilità per le parti di collegarsi, 

qualora non vi ostino provvedimenti coercitivi, dallo studio del difensore, come 

peraltro previsto per l’udienza; evitando così di dover istituire un collegamento 

per consentire a costoro di comunicare tra di loro. Parimenti andrebbe 

consentito ai consulenti ed agli esperti di collegarsi dal loro ufficio. Si 

limiterebbe in tal modo la presenza nell’ufficio di polizia alle sole persone 

fermate o arrestate e a chi è chiamato a rendere sommarie informazioni.  

Il collegamento dallo studio del difensore potrebbe essere utilizzato anche per 

l’interrogatorio ex art. 294 c.p.p., qualora la persona indagata non sia sottoposta 

alla misura della custodia in carcere. 

Il decreto prevede la facoltà per il difensore di opporsi al collegamento a 

distanza allorquando sia richiesta la partecipazione all’atto dell’assistito; agli 

snodi importanti della vicenda procedimentale devono applicarsi le garanzie e i 

principi del giusto processo nella loro pienezza ed è corretto che la valutazione 

sia rimessa alla sensibilità del difensore. 

L’udienza con collegamento a distanza (comma 5) 

Nel rispetto dei principi del contraddittorio, oralità e immediatezza è vietato il 

ricorso al collegamento a distanza per le udienze di assunzione delle prove 

dichiarative e per le discussioni ex artt. 441 e 523. Parimenti non ci si può 

esimere dall’osservare che l’importanza, l’intangibilità e finanche la sacralità 

della discussione del difensore non possano subire limitazioni di sorta. In tale 
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prospettiva il consenso delle parti al collegamento da remoto è correttamente 

riservato alle sole udienze né istruttorie né di discussione ed a quelle 

preliminari. Per meglio codificare i richiamati principi si rende opportuna una 

nuova formulazione del comma 5, che si propone nei seguenti termini: «Le 

disposizioni di cui al presente comma si applicano, qualora le parti vi consentano, anche 

alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l’applicazione delle 

disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati 

testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle discussioni di cui agli articoli 441 523 e 

602 del codice di procedura penale». 

È poi necessario prevedere tra le ipotesi di esclusione dallo svolgimento con 

collegamento da remoto, in ragione della sua funzione anticipatoria 

dell’istruttoria dibattimentale, l’incidente probatorio di cui all’art. 392 del codice 

di procedura penale.   

Le udienze non partecipate dinanzi alla Corte di Cassazione (comma 8) 

L’Avvocatura penale è da sempre contraria ad ogni limitazione dell’attività 

difensiva dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Le modalità introdotte 

sono tali da rendere ancor più compresso il diritto di difesa nel giudizio di 

legittimità. 

Le Camere di Consiglio con collegamento a distanza (comma 9) 

Per gli avvocati penalisti l’inviolabilità e intangibilità della camera di consiglio 

sono, da sempre, valori irrinunciabili. La disponibilità della difesa alla 

eventuale trattazione cartolare della causa non può determinare l’ulteriore 

conseguenza della remotizzazione della camera di consiglio, né la decisione di 

procedere con la discussione orale può essere causa di modifica del calendario e 

di mutazione del collegio, peraltro incidendo tale ultima modalità sulla 
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individuazione del giudice naturale precostituito per legge. La camera di 

consiglio da remoto non consente certezza in ordine alla disponibilità di tutti i 

magistrati componenti il collegio degli atti di riferimento né assicura la 

segretezza della deliberazione. 

 

Articolo 24  

La semplificazione delle modalità di deposito di atti, documenti e istanze 

nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19 

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha ripetutamente evidenziato e 

sollecitato l’implementazione degli strumenti informatici al fine di ovviare alle 

enormi difficoltà di accesso alle cancellerie ed alle segreterie, quindi vede con 

favore le misure che incrementano l’utilizzo della tecnologia. Nello specifico si 

osserva quanto appresso. 

L’utilizzo della piattaforma del processo penale telematico 

In ordine agli atti di cui al comma 3 dell’art. 415 bis si evidenzia: 

- è opportuno prevedere la possibilità di depositare unitamente alle 

memorie, alle richieste e alle istanze anche i documenti (come previsto, 

peraltro, dal manuale operativo emanato dal D.G.S.I.A. in data 

11.05.2020); 

- atteso che l’accesso del difensore al fascicolo è consentito solo 

allorquando la sua nomina è inserita nel Rege.web (attività svolta dalla 

segreteria dell’ufficio procedente) è evidente che il funzionamento è 

rimesso alla tempestività di tale operazione, a meno che non si 

modifichino le specifiche e si consenta l’inserimento diretto della nomina 

da parte del difensore; 
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- la norma prevede che tale modalità sia quella esclusiva per il deposito 

degli atti conseguenti all’avviso di cui all’art. 415 bis del c.p.p. Non 

consta che tutti gli uffici siano però operativi, è dunque necessario 

prevedere che, per il periodo della emergenza il deposito possa avvenire 

anche a mezzo posta elettronica certificata. 

Il deposito a mezzo posta elettronica certificata (commi 4, 5 e 6) 

La norma accoglie una espressa istanza dell’Avvocatura penale. Per l’utilizzo è 

però indispensabile che venga emesso il provvedimento del D.G.S.I.A. con 

l’indicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari. 

Se ne auspica dunque la immediata adozione. 

Tra gli atti per i quali dovrà prevedersi il deposito a mezzo posta elettronica 

certificata dovranno essere espressamente inseriti quelli di impugnazione, le 

opposizioni e le istanze di riesame e di appello cautelare; attesa la tassatività 

delle forme previste per il deposito l’espressa previsione appare necessaria 

anche in ragione della loro particolare delicatezza. 

 

Articoli 28, 29 e 30 

Le norme in materia di esecuzione della pena 

L’obiettivo dichiarato delle norme in questione è quello di tutelare la salute dei 

detenuti attraverso la riduzione della popolazione carceraria. Come più volte 

rilevato in questi mesi dall’UCPI le misure finora adottate dal Governo per 

fronteggiare tale emergenza sono totalmente inidonee; si tratta infatti di 

provvedimenti che «non risolv(ono) ma anzi aggrava(no) la condizione di tutte le 

persone che nel carcere sono ristrette e che nel carcere sono chiamate ad operare, oltre 
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che delle strutture sanitarie esterne che potrebbero essere investite dalla popolazione 

carceraria malata». 

L’art. 30 del decreto ripropone, addirittura peggiorandola, la precedente 

disposizione contenuta nell’art. 123 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.  

Il prevedere che la concessione del beneficio della detenzione domiciliare sia 

subordinato alla disponibilità degli strumenti elettronici e l’ampliare 

ulteriormente il già cospicuo catalogo delle cause ostative significa, di fatto, 

vanificare ab origine gli obiettivi che con l’introduzione della norma in questione 

si intendono perseguire. 

L’Unione delle Camere Penali Italiane ha ripetutamente e insistentemente 

chiesto trasparenza in ordine: 

- al numero dei detenuti interessati dall’applicazione della norma;   

- al numero di strumenti di controllo elettronici disponibili,  

- alle prescrizioni di profilassi sanitarie adottate nei vari istituti, al numero 

dei detenuti e di agenti di custodia contagiati. 

Tali richieste sono state totalmente disattese, come disattese sono state le 

sollecitazioni del Consiglio di Europa. 

Scelte del tutto irragionevoli e foriere di disuguaglianze, in netto contrasto con 

le norme costituzionali e sovranazionali in materia di pena e trattamento 

carcerario sono, da un lato, il previsto ampliamento del catalogo dei reati 

ostativi che porta all’esclusione del ricorso alla detenzione domiciliare anche 

per i condannati per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis del codice penale; 

dall’altro, il divieto del ricorso alla detenzione domiciliare e ai permessi premio 

nei casi di cumulo di pena tra reati ostativi e non ostativi, anche nell’ipotesi in 

cui la pena relativa al reato ostativo sia già stata scontata.   
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In sede di conversione dovranno essere introdotte misure per garantire la tutela 

della salute delle persone ristrette in carcere in ragione di provvedimenti 

cautelari.  

L’Unione delle Camere Penali Italiane richiama all’attenzione della 

Commissione le proposte a suo tempo formulate: 

- il ricorso alla detenzione domiciliare, indipendentemente dalla 

disponibilità del braccialetto elettronico, per residui di pena inferiori a 2 

anni; 

- la sospensione, per il periodo di emergenza, della emissione degli ordini 

di carcerazione relativi a pene fino a 4 anni divenute definitive; 

- la liberazione anticipata speciale di 75 giorni a semestre per buona 

condotta; 

- l’estensione da 45 a 75 giorni per i semestri già oggetto di concessione; 

- la concessione di licenze speciali di durata non inferiore a 75 giorni ai 

detenuti semiliberi; 

- per i detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano oltre un terzo della 

popolazione carceraria, l’attribuzione al giudice competente di un 

termine di cinque giorni per riesaminare la situazione cautelare in 

funzione della concessione degli arresti domiciliari quale misura di 

contenimento del rischio di contagio.  

 

Roma, 9 novembre 2020 

 

La Giunta 

 


