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ESISTE UN LIMITE ALLE (MILLE)PROROGHE? 

 

Subito prima di Natale il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2021, che ha previsto la proroga 

sino al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il 

contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

Con tale provvedimento hanno trovato proroga sino a tale data anche alcune 

delle norme di carattere emergenziale introdotte nel nostro ordinamento in 

conseguenza della pandemia, specificatamente inserite nell’allegato che 

accompagna il decreto-legge. 

Da accogliere con sicuro favore la proroga sino al 31 marzo 2022 delle norme 

in qualche maniera estensive (seppur troppo blandamente) della possibilità di 

accedere ai permessi premio, alle licenze premio per detenuti in semilibertà e 

alla detenzione domiciliare. 

Non erano invece state prorogate, con soddisfazione dell’Avvocatura, alcune 

altre disposizioni legate sin dall’origine all’emergenza pandemica, quali ad 

esempio l’indicazione di una partecipazione alle udienze delle persone detenute 

tramite videoconferenza, la sospensione dei colloqui detenuti/familiari in 

presenza, nonché la regola della cartolarizzazione dei processi in appello e 

cassazione (salva la possibilità di richiesta di trattazione orale). 

Erano quindi oggetto di proroga alcune norme volte a diminuire la pressione 

gravante sulle carceri in ragione del sovraffollamento; parevano invece non 

essere state oggetto di proroga altre norme ritenute da grande parte 

dell’Avvocatura (e da noi in particolare) significativamente lesive dei principi 

costituzionali del giusto processo. 

Ritenevamo tali norme tanto lesive del diritto al contraddittorio, da farci 

recentemente promotori di un’interlocuzione con i dirigenti degli uffici giudiziari 

milanesi per ottenere la traduzione dei detenuti in aula al fine di consentire, nel 

rispetto della normativa e dei protocolli sanitari, la loro piena partecipazione alle 

udienze, diritto costituzionalmente garantito. Tutto questo mossi anche dai dati 

ufficiali emergenti da un monitoraggio del Dap secondo i quali, a dicembre 

2021, circa il 97%  della popolazione  carceraria risultava  aver  ricevuto almeno  
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una dose di vaccino, mentre circa il 74% dei detenuti aveva ricevuto il ciclo 

completo, dati che sicuramente rappresentavano una sicurezza e non un 

pericolo. 

Ebbene, ecco invece che l’anno si chiude con la negativa sorpresa di veder 

inserita la proroga di tali provvedimenti nel cosiddetto decreto milleproroghe 

(decreto legge 30 dicembre 2021, n.  228). 

A meno di una settimana di distanza dal primo provvedimento si decide quindi 

non solo di prorogare quelle norme che allontanano i soggetti detenuti dalle 

aule di udienza, nonché quelle che tendono a smaterializzare le udienze (e le 

camere di consiglio) dei giudizi di appello e cassazione, ma di prevedere una 

proroga temporalmente diversa dal termine dell’emergenza pandemica (31 

marzo 2022), ovvero sino al 31 dicembre 2022. 

A volte, come qualcuno diceva, “a pensar male si fa peccato, ma spesso si 

indovina”: il timore di veder diventare ordinario quello che ordinario non è si è 

tristemente concretizzato. Norme capaci di compromettere fortemente il diritto 

di difesa vengono di fatto tramutate da norme di carattere emergenziali a norme 

di carattere ordinario, visto che la loro vita non è più legata al perdurare dello 

stato di emergenza pandemica ma viene estesa a nove mesi oltre la 

cessazione dello stato di emergenza stesso. 

Si tratta di un aspetto che non può e non deve essere sottovalutato, rispetto al 

quale non possiamo non sollevare fortemente il nostro grido di preoccupazione, 

unendoci a gran voce a quanto prontamente evidenziato e manifestato nei 

giorni scorsi dall’Unione delle Camere Penali Italiane. 

In un momento in cui non può non cogliersi la tensione sanitaria ancora 

esistente, ma anche il miglioramento del contesto generale derivante ad 

esempio dal progredire del piano vaccinale, quel che ci si aspetterebbe dalla 

politica non è certo il procrastinare un ingiusto “distanziamento” delle persone 

detenute dalle aule di giustizia, bensì un impegno per adeguare le strutture 

penitenziarie (che al loro interno distanziamento non permettono) e i palazzi di 

giustizia, affinché il processo possa tornare alla normalità, ovvero con la 

presenza fisica di tutte le parti davanti al giudice. 

Ci aspettiamo che venga riconosciuto l’errore in cui si è incorsi ed allo stesso 

venga posto rimedio in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 

dicembre  2021  n. 228.   Ci  piacerebbe  così  continuare  a pensare  che si  sia 
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trattato unicamente di una svista e non di un tentativo di andare a colpire 

duramente principi liberali contenuti nella nostra costituzione. 

 

Milano, 5 gennaio 2022 

 

 

Il Consiglio Direttivo                                     La Commissione Carcere 
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