
 

 

Pavia, 26.11.2020. 

“L’OCCASIONE FA IL LADRO” 

DOCUMENTO DI ADESIONE AL “NESSUN DORMA”  

DELLA CAMERA PENALE DI MILANO 

 

La Camera Penale di Pavia si associa con convinzione al documento della Camera Penale di 

Milano di ieri nella critica dell’art. 23 del decreto legge 9.11.2020 n. 149 della cui portata 

anticostituzionale davvero nessuno può dubitare. 

 Appare irrispettoso della funzione difensiva che la giurisdizione di secondo grado si presti a 

divenire “a chiamata”, ovvero, peggio ancora, cartolare, secondo uno schema che poggia su uno 

scambio di memorie che forse può tollerare il giudizio civile, ma non certo il processo penale. 

 Come scriveva Prezzolini “In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio”, ecco 

perché questa normativa emergenziale desta particolare allarme negli avvocati penalisti, in quanto 

non appare affatto che si tratti di affrontare il diffondersi del contagio, quanto piuttosto di fare un 

ulteriore passo verso la definitiva cartolarizzazione dei giudizi di impugnazione. 

 A dire il vero, molti di noi hanno contribuito a creare terreno fertile per una tale deriva 

soggiacendo, per comodità o interesse, alla perniciosa prassi del “riportarsi ai motivi” financo 

rinunziando alla relazione introduttiva. 

 Partendo quindi da una critica “interna”, dobbiamo tornare sui nostri passi, tenendo conto di 

alcune importanti novità in subiecta materia che possono indicarci la strada. 

 Come noto infatti l’applicazione dell’art. 6 comma 3 d) CEDU, dapprima in ambito 

Comunitario (Sentenze Dan c. Moldavia, 5 luglio 2011; Manolachi c. Romania, 5 marzo 2013; 

Flueras c. Romania, 9 aprile 2013; Hanu c. Romania, 4 giugno 2013; Flueras c. Romania, 9 aprile 

2013 sino alla recentissima Lorefice c. Italia, 29 giugno 2017) e successivamente in ambito nazionale 

(Cass. Pen. SS.UU. 19 aprile 2012, ord. N. 34472) hanno condotto il legislatore, con la L. 103/2017, 

ad introdurre il comma 3bis dell’art. 603 c.p.p.: norma che avrebbe dovuto plasmare un secondo grado 

in senso più accentuatamente accusatorio, e quindi più rispondente ai principi del giusto processo. 



 La giurisprudenza è purtroppo intervenuta prontamente per parare il colpo, se non proprio 

ignorando i forti richiami alle regole del giusto processo convenzionale provenienti da Strasburgo, 

certamente ridimensionando il principio scolpito nella sentenza Dan. 

 Ecco perché appare evidente come l’art. 23 infra richiamato pare inserirsi in una malcelata 

strategia di ridurre il secondo grado ad un mero scambio di conclusioni e memorie in via telematica, 

con giudici collegati tra loro da remoto ed avvocati, pubblici ministeri, parti ed imputati, confinati in 

stanze separate. 

La rinuncia ai basilari principi dell’oralità e dell’immediatezza, indefettibili corollari del 

giusto processo, non può giustificarsi con un’emergenza che va affrontata in aule adeguate e sanificate 

dove poter operare con distanziamento e previa puntuale calendarizzazione delle udienze in modo da 

raggiungere un accettabile livello di sicurezza. 

 Va assolutamente garantita la collegialità delle deliberazioni (e la conoscenza da parte di tutti 

i Giudici dell’intero fascicolo per valorizzare il contributo di ognuno dovendo ritenersi inaccettabile 

la monocratizzazione di fatto del giudizio in capo al Relatore) e preservato il valore della discussione 

orale della difesa, che non può e non deve essere percepita come un banale intralcio alla celere 

gestione dell’udienza. 

 Tali aspetti ci venivano mirabilmente ricordati dai nostri maestri nell’inaugurazione dell’anno 

giudiziario dell’Unione delle Camere Penali Italiane tenutosi a Brescia qualche giorno prima 

dell’inizio della pandemia, ragion per cui dobbiamo riaffermarne con convinzione oggi il fondamento 

non lasciandoci ingannare da proclami allarmistici, che non giustificano il continuo sfregio della 

funzione difensiva, e quindi del processo penale e dunque, in ultima analisi, per quanto più rileva, dei 

diritti dei cittadini. 

La Camera Penale di Pavia si unisce pertanto con convinzione all’auspicio formulato dalla Camera 

Penale di Milano, invitando alla mobilitazione tutti i penalisti italiani a difesa dei principi del giusto 

processo, con invito ad avvalersi della “facoltà” di discutere oralmente il proprio processo, per 

affermarne la natura di diritto indisponibile. 

Pavia, 26 novembre 2020 

Il Consiglio Direttivo 

 


