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Il Consiglio Direttivo 

 

AL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ALLA CAMERA PENALE DI MILANO 

SEDE@CAMERAPENALEMILANO.IT    

Varese il 26.11.2020 

 
Oggetto: 

DOCUMENTO DI ADESIONE AL COMUNICATO DELLA CAMERA PENALE DI 

MILANO DAL TITOLO “NESSUN DORMA” 25.11.2020 
 

La Camera Penale di Varese,  

condividendo i contenuti del comunicato “Nessun Dorma” della Camera 

Penale di Milano in cui viene denunciata la deriva del giudizio d’appello 

conseguente all’entrata in vigore dell’art. 23 del D.L. 149/20,  

si associa 

all'invito rivolto a tutti i penalisti italiani a mobilitarsi a difesa dei principi del 

giusto processo in primis discutendo il proprio processo esercitando il diritto 

all'oralità, all'immediatezza ed al contraddittorio. 

A fronte della reale necessità di una riorganizzazione dell'intero “sistema 

giustizia”, resa ancor più evidente dall'emergenza epidemiologica in corso, 

sono stati adottati provvedimenti che, viceversa, snaturano l’intera struttura 

del processo penale e deprivano il cittadino delle garanzie basilari del giudizio 

di impugnazione con la cancellazione dell’oralità a favore di una 

cartolarizzazione del contraddittorio in totale spregio dei principi 

fondamentali di diritto. 

Dall'insorgenza di questa pandemia non è mai stata messa in discussione da 

parte dell'avvocatura italiana la necessità di attuare misure idonee volte al 

contenimento del contagio che ben può essere affrontato e gestito, -come 

sostenuto sin dalla primavera scorsa dall’UCPI e dalle singole Camere Penali 

nell’ambito delle rispettive realtà territoriali-,  attraverso la calendarizzazione 

delle udienze, la sanificazione delle aule, l'utilizzo dei presidi individuali di 

protezione, il distanziamento interpersonale sotto il profilo della condotta 

sociale ed attraverso una informatizzazione dell'apparato organizzativo e del 
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processo penale che è cosa ben diversa dalla cartolarizzazione del processo 

penale. 

Principi di civiltà giuridica e diritti di rango Costituzionale vengono ora 

cancellati dall’incapacità di organizzare il lavoro degli uffici amministrativi in 

ragione delle precauzioni necessarie indotte dalla situazione sanitaria.  

Non si pretende lo spirito di sacrificio e di abnegazione che viene chiesto alla 

classe medica; è sufficiente la capacità di adattamento ed il senso del dovere 

che  viene richiesto ed assolto da una qualsiasi cassiera di un supermercato. 

La Camera Penale di Varese si unisce, pertanto, alla Camera Penale di Milano 

nella stigmatizzazione della normativa introdotta con il D.L. 149/20 della cui 

innegabile portata anticostituzionale oggi, nessuno può certamente dubitare. 

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale     
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