
 
 

 
 

 
 

 

 

Oggetto: articolo 23 Decreto Legge 09.11.2020 n. 149  

La Camera Penale di Como e Lecco, preso atto del contenuto dell’art. 23 del Decreto Legge 

09.11.2020 n. 149, letto il comunicato del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano datato 

26.11.2020, cui hanno aderito numerose altre Camere Penali del Distretto della Corte di Appello di 

Milano  

SI ASSOCIA 

alla viva preoccupazione espressa dal suddetto documento a firma del Consiglio Direttivo della 

Camera Penale di Milano e ne fa propri osservazioni e allarmi. 

Benché il titolo della norma in oggetto limiti queste disposizioni al periodo di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, si sa che la volontà politica di togliere oralità al processo di appello e, 

addirittura, di tendere a renderlo monocratico, caratterizza strutturalmente l'ipotesi della "riforma 

penale" da tempo accarezzata. 

Questa nuova norma, sotto un primo profilo, rischia, pertanto, di essere una pericolosa prova 

generale d'imperio, considerato che la Camera di Consiglio da "remoto" sembra assumere, a tutti gli 

effetti, i caratteri di un escamotage per rendere, di fatto, monocratico il giudizio. 

Con riferimento, poi, al chiaro indirizzo politico di tendere alla rinuncia all'oralità, va detto che, 

purtroppo, essa è talora alimentata anche da noi Avvocati che, per scarso entusiasmo, fretta, o, 

semplicemente, non volendo dispiacere ai Magistrati, accettiamo di dare per letta la relazione e di 

riportarci preventivamente ai motivi di appello senza nemmeno conoscere quale sarà la requisitoria 

del Procuratore Generale e, quindi, accettando di non aver chiaro se i Giudici hanno inquadrato 

esattamente i temi processuali sottesi a sentenza gravata e relativo appello e di rimanere disarmati 

di fronte a ogni "reazione" della nostra controparte naturale. 

In taluni - ben definiti - casi può essere una scelta priva di conseguenze negative, ma essa dovrebbe 

essere ponderata molto di più di quanto, di solito, si vede nelle Aule penali. 

Il pesante rischio, dunque, che questa disposizione possa essere pesantemente incidente, anche in 

prospettiva, sul giudizio di appello è pesante e alquanto allarmante: questo colpo di mano politico, 

con l'introduzione della cartolarizzazione del processo di appello come regola e, addirittura, delle 



 
 

 
 

 
 

Camere di Consiglio da remoto, rappresentando una violenta sferzata in viso, può e deve essere 

l'occasione per un nostro risveglio d’orgoglio e una nostra corretta reazione. 

Invitiamo, pertanto, anche i nostri iscritti a unirsi a questa nuova, fondamentale battaglia affinché il 

processo d’appello non diventi definitivamente simulacro di se stesso, raccogliendo la sollecitazione 

contenuta nel documento del Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano, affinché ci si 

“avvalga in ogni caso della ‘facoltà’ di discutere oralmente il proprio processo, nell’auspicio che 

questo torni ad essere un pieno diritto”. 

Como, lì 04.12.2020 

                                                               Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Como e Lecco                                                                                        

 


