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LE CAMERE PENALI DI: CASTROVILLARI, CATANZARO, 

COSENZA, CROTONE, LAMEZIA TERME, LOCRI, PALMI, PAOLA, 
REGGIO CALABRIA, ROSSANO, VIBO VALENTIA.   

 
 
Documento di adesione alla proclamazione dello stato di 

agitazione. 
 
Le Camere Penali calabresi, a seguito di un approfondito confronto 

in relazione all'attuale situazione emergenziale,  
 

PRESO ATTO 
 
della recente introduzione nei pacchetti normativi (specificamente 

il D.L. n. 18/2020 ed il D.L. n. 23/2020) emessi di urgenza al fine di disciplinare 
le modalità di svolgimento dei procedimenti penali; 

del fatto che le dette norme introducono rilevanti limitazioni al 
diritto di difesa e specificamente all’esercizio dello stesso in contraddittorio nel 
giudizio; 

del fatto che – pur a fronte della disponibilità manifestata dalla 
Avvocatura penalista al fine di intervenire nel senso di accelerare gli aspetti 
prettamente burocratico-organizzativi – si è inteso invece definire un modello 
di processo incompatibile con i principi di oralità ed immediatezza del 
contraddittorio che trovano pieno riconoscimento costituzionale e che dunque 
non possono trovare alcuna limitazione di sorta nella loro effettiva e concreta 
esplicazione;    

 
CONSIDERATO 

 
Che deve trovare plauso convinto e pieno apprezzamento la 

battaglia condotta dalla UCPI, condivisa dagli avvocati italiani senza 
distinzione di appartenenza associativa e specializzazione, tesa ad impedire 
che i meccanismi di remotizzazione possano introdurre surrettizie forme di 
limitazione (ovvero addirittura di svuotamento) delle prerogative difensive, 
peraltro nella prospettiva di realizzare finalità che appaiono parimenti 
acquisibili anche attraverso meccanismi ben incidenti; 

 
RITENUTO 

 
che tale battaglia culturale e giuridica ha effettivamente assunto 

una valenza fondamentale al fine di impedire che, questo particolare e delicato 
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momento del Paese, possa fornire occasione per  un ulteriore, pericoloso  e 
gratuito  arretramento delle garanzie costituzionali; 

che, del pari, ha trovato ampia condivisione nella parte della 
società civile che appare più sensibile al rischio della normalizzazione delle 
soluzioni emergenziali e tra molti autorevoli esponenti della  magistratura di 
solida cultura democratica;   

che anche i dirigenti degli uffici giudiziari dei nostri distretti hanno 
dimostrato particolare sensibilità ponendo in espressa considerazione le 
esigenze difensive proprio nella attuazione pratica delle recenti norme tanto 
da salvaguardare costantemente il principio del contraddittorio, pur a fronte 
dell’infelice testo normativo che consentirebbe deroghe drastiche e del tutto  
prive di ragionevoli giustificazione  

 
RITENUTO 

 
 che la mobilitazione e l'impegno debbano essere vigorosamente 

proseguiti al fine di contrastare la tentazione di stabilizzare  lo stato 
d’eccezione ed i suoi autoritari prodotti ed anche per ottenere  degli immediati 
correttivi che neutralizzino o quantomeno  contengano i gravi  pregiudizi al  
diritto di difesa che accompagnano molte delle soluzioni emergenziali; 

che in questo senso, la iniziativa di indire lo stato di agitazione 
appare assolutamente condivisibile proprio perché pone la costante e continua 
attenzione sulla materia. 

 
Tutto ciò premesso e ritenuto, le Camere Penali Calabresi, 
 

ESPRIMONO IL LORO PIU’ VIVO APPREZZAMENTO 
 
 Per la attività politica e culturale di sensibilizzazione svolta dalla 

Giunta della UCPI in materia. 
 
Nel condividere pienamente le scelte operate e le iniziative assunte 
 

ADERISCONO 
 
allo stato di agitazione proclamato dalla Giunta della Unione delle 

Camere Penali Italiane fintanto che permarrà tale situazione di eccezionalità. 
 
Invitano, in tal senso tutti i propri iscritti – e tutti gli Avvocati 

penalisti in genere – a prestare particolare attenzione a tutte le iniziative 
concrete che possano tendere ad incidere sul corretto esercizio del diritto di 
difesa.   
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In Calabria, 01/05/2020    
    
 
F.to: 
 
Il presidente della Camera Penale di CASTROVILLARI. 
Il presidente della Camera Penale di CATANZARO. 
Il presidente della Camera Penale di COSENZA. 
Il presidente della Camera Penale di CROTONE. 
Il presidente della Camera Penale di LAMEZIA TERME. 
Il presidente della Camera Penale di LOCRI. 
Il presidente della Camera Penale di PALMI. 
Il presidente della Camera Penale di PAOLA. 
Il presidente della Camera Penale di REGGIO CALABRIA.  
Il presidente della Camera Penale di ROSSANO.   
Il presidente della Camera Penale di VIBO VALENTIA. 
 
 
 


