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Emergenza epidemiologica  
e processo penale  

 

di Elisabetta Sartor 
 
 
 
Abstract – Il contributo analizza l’impatto dell’emergenza sanitaria sul sistema della giustizia pena-
le. La legislazione dell’emergenza ha sottoposto ad un notevole stress test le garanzie previste, a li-
vello sostanziale e processuale, dal diritto penale, tra le quali, il principio di legalità, il principio di 
irretroattività della legge penale, la giusta durata del processo, il diritto al contraddittorio, l’oralità del 
dibattimento. Vi è da chiedersi se e come la sperimentazione delle udienze “da remoto”, tanto av-
versata dal ceto forense, possa divenire, in futuro, una stabile realtà e, più in generale, quali inse-
gnamenti possono trarsi dalle nuove regole imposte agli uffici giudiziari. 
 
Abstract – The essay deals with the impact of the health emergency on the criminal justice system. 
The emergency legislation has subjected to a considerable pressure test the guarantees provided, at 
a substantive and procedural level, by criminal law: the principle of legality, the principle of non-
retroactivity of the criminal law, the reasonable duration of the trial, the right to be heard, orality of 
the hearing. One wonders if and how the experimentation of “remote” hearings, so opposed by the 
forensic class, can become, in the future, a stable reality and, more generally, what lessons can be 
learned from the new rules imposed on the judicial offices in this period. 
 
 
Sommario: 1. Premessa: le “fasi” della giustizia penale. – 2. La prima fase (dal 9 marzo all’11 mag-

gio 2020): il regime delle regole ed eccezioni. – 3. Segue: i dubbi interpretativi in merito ai pro-
cedimenti sottratti alla regola della sospensione e del rinvio. – 4. Segue: sospensione dei termini 
di durata delle misure cautelari e di prescrizione: alcuni profili critici. – 5. Segue: le misure orga-
nizzative provvisorie. – 6. La seconda fase (dal 12 maggio al 31 luglio 2020): il processo penale 
da remoto. – 7. Il giudizio penale in Cassazione ai tempi del Coronavirus. – 8. La conversione 
in legge del decreto n. 34/2020 e l’impatto della seconda ondata pandemica sulla giustizia pe-
nale: un’analisi provvisoria. – 9. Alcune considerazioni conclusive sul futuro della giustizia pe-
nale. 

 
 
1. Premessa: le “fasi” della giustizia penale 

La giustizia penale durante l’emergenza sanitaria è stata ed è, al momento in cui si 
scrive, disciplinata dall’art. 83 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto cura Italia), entrato in 
vigore lo stesso giorno della sua emanazione e convertito con modificazioni dalla l. 
n. 27/2020, a sua volta entrata in vigore il 30 aprile 2020; nelle more della conver-
sione in legge, l’art. 83 è stato modificato dall’art. 36 del d.l. n. 23/2020 (entrato in 
vigore il 9 aprile 2020 e convertito dalla l. n. 40/2020); inoltre, a seguito della con-
versione del decreto cura Italia, la norma in esame è stata ulteriormente modificata 
dall’art. 3 del d.l. n. 28/2020 (entrato in vigore il 1° maggio 2020 e convertito dalla l. 
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n. 70/2020) e, da ultimo, dall’art. 221 del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio, con-
vertito dalla l. n. 77/2020). 
Schematicamente, il combinato disposto delle citate disposizioni ha individuato due 
macro-fasi: 
1) dal 9 marzo al 15 aprile 2020 – prorogata, dall’art. 36, comma 1, del d.l. n. 

23/2020, fino all’11 maggio 2020 – caratterizzata dalla regola generale della so-
spensione e del rinvio dei procedimenti (art. 83, commi 1-2), salvo le eccezioni 
di cui si dirà infra (art. 83, comma 3); 

2) dal 12 maggio al 30 giugno 2020 – prorogata, dall’art. 3, comma 1, lett. i, del d.l. 
n. 28/2020, fino al 31 luglio 2020 – durante la quale è attribuito ai capi degli uf-
fici giudiziari il potere di adottare le misure organizzative ritenute più adeguate a 
fronteggiare i rischi del contagio (art. 83, commi 6-7): relativamente al secondo 
periodo, è prevista anche la possibilità, rimessa alle valutazioni di ciascun ufficio 
giudiziario, di disporre, comunque, il rinvio delle udienze a data successiva al 31 
luglio 2020 (art. 83, comma 7, lett. g) (1). 

 
 
2. La prima fase (dal 9 marzo all’11 maggio 2020): il regime delle regole ed 

eccezioni 

Per quanto riguarda la c.d. “fase 1”, l’art. 83 del d.l. n. 18/2020 ha stabilito le se-
guenti regole generali. 
Anzitutto, è stato disposto il rinvio, a data successiva all’11 maggio 2020, di tutte le 
udienze relative ai procedimenti penali fissate nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio 
2020 (comma 1); per il medesimo periodo è stato sospeso anche il decorso dei ter-
mini di prescrizione e di durata delle misure cautelari ex artt. 303 e 308 c.p.p. (com-
ma 4), nonché, in generale, di tutti i termini procedurali, tra i quali anche quelli stabi-
liti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e 
per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del 
giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni (comma 2) (2). 
Inoltre, l’art. 221 del c.d. decreto rilancio ha previsto, limitatamente al periodo 9 
marzo-11 maggio 2020 (quindi, con efficacia retroattiva), la sospensione del termine 
per la proposizione della querela (art. 124 c.p.). Con riferimento a questa nuova di-
sposizione, si ripropongono i medesimi dubbi di legittimità costituzionale già emersi 
in relazione alla sospensione retroattiva dei termini di prescrizione e di durata delle 
misure cautelari (sui quali infra, § 4), considerata la natura “mista” da attribuire 
all’istituto della querela, come anche di recente ribadito dalla Cassazione: «In tema di 

 
(1) Per un primo commento alle misure del c.d. decreto cura Italia nell’ambito della giustizia penale, 
si veda G. SANTALUCIA, L’impatto sulla giustizia penale dell’emergenza da COVID-19: affinamenti delle con-
tromisure legislative, in Giustizia Insieme, 18 marzo 2020. Sulla proroga della c.d. “fase 1” di cui all’art. 
36 del d.l. n. 23/2020, si consulti B. PETRALIA, Emergenza COVID-19, processo penale e proroga dei ter-
mini all’11 maggio 2020: note sparse sull’art. 36 del d.l. n. 23 dell’8 aprile 2020, in www.sistemapenale.it, 15 
aprile 2020. 
(2) Il medesimo comma 2 ha avuto cura di precisare, in particolare, che, «ove il decorso del termine 
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo; 
quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è 
differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto». 

https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/928-note-a-prima-lettura-del-d-l-n-18-di-giuseppe-santalucia#_blank
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/928-note-a-prima-lettura-del-d-l-n-18-di-giuseppe-santalucia#_blank
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/note-sparse-art-36-dl-23-del-2020-proroga-rinvio-udienze-sospensione-termini#_blank
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/note-sparse-art-36-dl-23-del-2020-proroga-rinvio-udienze-sospensione-termini#_blank
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atti persecutori, il regime di irrevocabilità della querela previsto dall’art. 612-bis, 
comma quarto, ultima parte, introdotto dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito 
con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, non si applica ai fatti preesi-
stenti, la cui perseguibilità e punibilità erano rimesse alla volontà della persona offesa 
dal reato. (In motivazione la Corte ha affermato che il mutamento nel tempo del re-
gime di procedibilità va positivamente risolto, ai sensi dell’art. 2 cod. pen., alla luce 
della natura mista, sostanziale e processuale, dell’istituto della querela, che costituisce 
nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità)» (Cass. pen., sez. V, 8 giu-
gno 2015, n. 44390) (3). 
Secondo le indicazioni dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, il rinvio delle 
udienze già calendarizzate nel periodo dal 9 marzo all’11 maggio doveva essere co-
municato alle parti utilizzando esclusivamente le modalità telematiche espressamente 
previste dall’art. 83, commi 13 e 14 (4). 
Dopo aver stabilito il principio generale del rinvio delle udienze e della sospensione 
dei termini, il comma 3 del medesimo art. 83 ha, tuttavia, individuato i procedimenti 
sottratti al suddetto regime. 
Le eccezioni risultano classificabili in tre diverse tipologie (5): 
1) è stata disposta la celebrazione necessaria dei seguenti procedimenti (art. 83, 

comma 3, lett. b): 
• procedimenti di convalida arresto, fermo (6) o dell’ordine di allontanamento 

immediato dalla casa familiare (7); 

 
(3) G.L. GATTA, Covid-19: novità penalistiche del “decreto rilancio” (d.l. n. 34/2020). Sospensione dei termini 
per la querela, sanatoria per l’emersione del lavoro irregolare, nuova disciplina in materia di delitti di falso e di inde-
bita percezione di erogazioni pubbliche, in www.sistemapenale.it, 22 maggio 2020. 
(4) Si tratta di un’indicazione contenuta nella Relazione 23 marzo 2020, n. 34, dell’Ufficio del Mas-
simario e del Ruolo, avente ad oggetto le ricadute del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, sul giudizio penale 
in Cassazione, reperibile nel sito web della Suprema Corte (si anticipa che tale Relazione è stata ag-
giornata, a seguito della conversione in legge del decreto Cura Italia, e sostituita con la Relazione n. 
46/2020, su cui infra). Si deve tuttavia rilevare che, nella prassi operativa, alcuni giudici penali di me-
rito hanno ritenuto, al contrario, non necessario l’inoltro della comunicazione del rinvio, trattandosi 
di una misura generalizzata disposta ex lege. Su questi profili, si consulti il dettagliato contributo di L. 
FIDELIO, A. NATALE, Emergenza Covid-19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi, 
in Questione Giustizia, 16 aprile 2020: secondo gli AA., il successivo atto di impulso per la prosecu-
zione dell’attività processuale dovrebbe essere costituito da un decreto di fissazione udienza, da no-
tificarsi a mezzo pec al difensore di fiducia, secondo quanto stabilito dai commi 13-14 dell’art. 83. 
Pertanto, nel caso di mandato fiduciario, la notifica della fissazione dell’udienza dovrà essere effet-
tuata al solo difensore, il quale avrà l’onere di informare il proprio assistito del contenuto dell’atto 
notificato. Viceversa, osservano gli Autori, in assenza di una disciplina derogatoria, nel caso in cui 
l’interessato sia difeso d’ufficio, la notifica dell’avviso di fissazione dovrà avvenire nelle forme ordi-
narie, ossia, direttamente alla sua persona (presso il luogo di detenzione, il domicilio dichiara-
to/eletto o presso la sua residenza). 
(5) G. MAZZOTTA, La giustizia penale alla prova dell’urgenza, in Questione Giustizia, 28 marzo 2020. 
(6) Conseguentemente, si deve ritenere che il Pubblico Ministero, anche nel corso della c.d. “fase 1”, 
fosse autorizzato a procedere all’interrogatorio (seppur facoltativo) dell’arrestato o fermato ai sensi 
dell’art. 388 c.p.p., avvalendosi, ove possibile, di adeguati collegamenti da remoto (secondo quanto 
disposto dall’art. 83, comma 12-quater, inserito in sede di conversione del decreto-legge). 
L’interrogatorio ex art. 388 c.p.p. costituisce, infatti, da un lato, una garanzia per la persona sottopo-
sta alla misura pre-cautelare (posto che, all’esito, il Pubblico Ministero potrebbe decidere la libera-
zione dell’arrestato/fermato ove si accorga, ad esempio, che vi è stato un errore di persona o quan-
do, pur considerando giustificato l’arresto o il fermo, ritenga che non sussistano i presupposti per 
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• procedimenti nei quali nel periodo di sospensione (dal 9 marzo al 11 maggio 
2020) o nei sei mesi successivi (8) scadono i termini di cui all’art. 304, sesto 
comma, c.p.p. (9); 

• procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all’estero ai 
sensi della l. n. 69/2005 e procedimenti di estradizione per l’estero di cui al 
capo I del titolo II del libro XI del Codice di procedura penale (10); 

• procedimenti in cui è stata applicata la misura di sicurezza detentiva o in cui è 
pendente la richiesta per la sua applicazione (11); 

 
chiedere al giudice l’applicazione di una misura cautelare coercitiva); dall’altro lato, permette alla 
pubblica accusa di formulare, con piena consapevolezza, la richiesta di convalida ed eventualmente 
di richiedere alla successiva udienza l’applicazione di una misura cautelare personale. 
(7) Il riferimento alla misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (artt. 384-bis ss. 
c.p.p.) è stato aggiunto in sede di conversione del decreto-legge. 
(8) Art. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020. 
(9) Sulle difficoltà di coordinamento tra questa previsione e la sospensione dei termini di cui agli 
artt. 303 e 308 c.p.p. (art. 83, comma 4), si rinvia al paragrafo 4. Si anticipa sin d’ora che, a differen-
za dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., i termini di durata complessiva della custodia cautela-
re di cui al sesto comma dell’art. 304 c.p.p. hanno continuato a decorrere nel periodo dal 9 marzo 
all’11 maggio 2020: per questo motivo, il Governo ha imposto la trattazione dei relativi procedi-
menti secondo l’iter ordinario. Si precisa altresì che il puntuale riferimento al sesto comma dell’art. 
304 c.p.p. è stato aggiunto in un secondo momento, dal d.l. n. 28/2020 (art. 3, comma 1, n. 2), suc-
cessivo alla conversione in legge del decreto cura Italia. 
(10) Si tratta di un riferimento aggiunto dalla legge di conversione n. 27/2020 del decreto cura Italia. 
(11) Ai sensi dell’art. 202 c.p., le misure di sicurezza possono essere applicate solo alle persone so-
cialmente pericolose che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato. Esse hanno la 
funzione di neutralizzare la pericolosità sociale di determinate categorie di soggetti e possono appli-
carsi, previo giudizio di pericolosità (art. 203 c.p.), in aggiunta alle pene, per quanto riguarda i sog-
getti imputabili e semimputabili (c.d. sistema doppio binario) o in via esclusiva, invece, ai non impu-
tabili. Le misure di sicurezza si classificano in personali e patrimoniali. Le prime si distinguono, a 
loro volta, in detentive (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; assegnazione 
in una casa di cura e custodia; ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario; collocamento in co-
munità per i minori di età) e non detentive (libertà vigilata; divieto di soggiorno; divieto di frequen-
tare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; espulsione dello straniero dallo Stato). Le secon-
de sono costituite dalla cauzione di buona condotta e dalla confisca. Le misure di sicurezza sono 
ordinate, di regola, dal giudice nella sentenza di condanna o di proscioglimento. Tuttavia, potrebbe-
ro anche essere disposte, con provvedimento successivo, dal magistrato di sorveglianza, in tre ipo-
tesi: 1) nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o il tempo in cui il condannato si sot-
trae volontariamente all’esecuzione della pena; 2) nel caso di proscioglimento, qualora si tratti delle 
fattispecie di pericolosità presunta e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima 
della relativa misura di sicurezza; 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge. Ancora, è prevista, in 
analogia con la custodia cautelare, la possibilità di applicazione in via provvisoria delle misure di si-
curezza detentive, che può avere luogo sia durante la fase delle indagini preliminari che nel corso 
del giudizio. La peculiarità delle misure di sicurezza, che giustifica – come si vedrà – la sottrazione 
delle stesse al regime generale della sospensione e del rinvio, è data dal fatto che la loro durata è in-
determinata: alla scadenza del termine minimo di durata stabilito dal giudice, avrà luogo una nuova 
prognosi per valutare la perdurante sussistenza della pericolosità sociale del soggetto (c.d. prognosi 
di rilascio): solo in caso di esito negativo, il giudice ordina la revoca della misura, altrimenti stabili-
sce un nuovo termine minimo di durata, scaduto il quale viene effettuata un’ulteriore prognosi di 
pericolosità sociale e così via fino a quando il giudizio di pericolosità sociale sarà negativo. Per ap-
profondimenti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, 2003; A. CALABRIA, Pe-
ricolosità sociale, in R. SACCO (a cura di), Digesto delle discipline penalistiche, Utet, 2002. 
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2) è stata prevista la prosecuzione del procedimento nei termini ordinari, a condi-
zione che l’interessato (detenuto, imputato, proposto) o il suo difensore lo ri-
chiedessero espressamente, nei seguenti casi (comma 3, lett. b, nn. 1, 2 e 3): 
• procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautela-

tiva delle misure alternative, ai sensi dell’art. 51-ter della l. n. 354/1975; 
• procedimenti in cui sono applicate misure cautelari (12) o di sicurezza (13); 
• procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione (14) o nei quali sono 

disposte misure di prevenzione; 
3) sono stati sottratti alla regola del rinvio i procedimenti che presentassero carat-

tere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui 
all’art. 392 c.p.p. (art. 83, comma 3, lett. c). Il decreto precisa che la dichiarazione 
di urgenza doveva essere fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richie-
sta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. In base alla for-
mulazione ampia e generica della disposizione, si è ritenuto che l’istanza per la 
dichiarazione d’urgenza potesse pervenire tanto dal difensore quanto dal Pub-
blico Ministero e che essa potesse essere rivolta al giudice per le indagini preli-
minari, ma anche al giudice monocratico o al Presidente del collegio dibattimen-

 
(12) Le misure cautelari sono provvedimenti provvisori ed immediatamente esecutivi finalizzati ad 
evitare che il trascorrere del tempo possa provocare: 1) pericolo per l’accertamento del reato; 2) pe-
ricolo per l’esecuzione della sentenza; 3) pericolo che si aggravino le conseguenze del reato o che 
venga agevolata la commissione di ulteriori reati. I presupposti per la loro applicabilità sono indivi-
duati agli artt. 273 (sussistenza gravi indizi di colpevolezza e punibilità in concreto del delitto adde-
bitato all’indagato o all’imputato), 274 (esigenze cautelari: pericolo di inquinamento della prova; pe-
ricolo di fuga; pericolo che vengano commessi determinati reati) e 280 (gravità del reato) c.p.p. Esse 
sono classificabili nel modo seguente: misure cautelari personali, a loro volta distinguibili in coerci-
tive (di tipo obbligatorio: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allonta-
namento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla persona offesa, di-
vieto o obbligo di dimora; di tipo custodiali: arresto domiciliare, custodia in carcere ed in luogo di 
cura) ed interdittive (sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale; sospensione 
dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; divieto di esercitare temporaneamente determinate 
professioni, imprese o uffici direttivi); misure cautelari reali (sequestro preventivo e sequestro con-
servativo). Le misure cautelari possono essere disposte: dal giudice per le indagini preliminari, nel 
corso delle indagini preliminari e all’esito dell’udienza di convalida del fermo e dell’arresto; nel corso 
del processo, dal giudice del dibattimento. Per approfondimenti, cfr. F. CORDERO, Procedura penale, 
Giuffrè, 2003. 
(13) Si rinvia alla nota 11. 
(14) Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, applicabili a soggetti considerati a va-
rio titolo socialmente pericolosi, e finalizzate a controllarne la pericolosità in modo da prevenire la 
commissione di reati. Si distinguono dalle pene e dalle misure di sicurezza in quanto sono applicabi-
li indipendentemente dalla commissione di un precedente reato (misure ante o praeter delictum), sul 
mero presupposto di un preventivo giudizio di pericolosità sociale. Attualmente, il quadro normati-
vo di riferimento è dato dal d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia). Anche le misure di preven-
zione si distinguono in personali (di competenza del questore: rimpatrio con foglio di via obbligato-
rio e avviso orale; di competenza del tribunale: sorveglianza di pubblica sicurezza semplice o anche 
con divieto o obbligo di soggiorno) e patrimoniali (sequestro e confisca). Per approfondimenti, cfr. 
E. AMODIO, Forme di tutela «ante-delictum» e profili costituzionali della prevenzione, in AA.VV., Le misure di 
prevenzione (Atti del Convegno di Alghero – Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale), Giuf-
frè, 1975, pp. 508 ss.; F. ANTOLISEI, op. cit.; A. BALSAMO, V. D’AGOSTINO, Inquadramento sistematico 
ed evoluzione storica delle misure di prevenzione patrimoniali, in F. FIORENTIN (a cura di), Misure di prevenzio-
ne personali e patrimoniali, Giappichelli, 2018, pp. 501 ss. 
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tale: quindi, la richiesta poteva riguardare tanto i procedimenti penali nei quali 
fosse necessario procedere all’assunzione della prova nelle forme dell’incidente 
probatorio (15), quanto i giudizi in fase di istruttoria dibattimentale (16). 

 
 
3. Segue: i dubbi interpretativi in merito ai procedimenti sottratti alla regola 

della sospensione e del rinvio 

Il regime delle eccezioni alla regola generale della sospensione e del rinvio, descritto 
nel paragrafo precedente, ha sollevato diverse perplessità interpretative. 
Anzitutto, ci si è chiesti, con riferimento all’art. 83, comma 3, lett. b, prima parte, se 
il richiamo alla convalida dell’arresto e del provvedimento di allontanamento dalla 
casa familiare comportasse la possibilità di celebrare il giudizio direttissimo destinato 
alla convalida e il conseguente processo di merito (17). 

 
(15) Tuttavia, in conformità alla ratio della previsione, pare ragionevole sostenere che il rinvio all’art. 
392 c.p.p. dovesse intendersi riferito alle sole ipotesi ivi previste nelle quali ricorrono i presupposti 
dell’urgenza e non rinviabilità della prova: comma 1, lett. a, b, e (testimonianza e confronto se il di-
chiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di un grave impedimento o di una minaccia in 
atto affinché non deponga o deponga il falso); lett. f (esperimento giudiziale e perizia urgente su 
persona cosa o luogo il cui stato sia soggetto a modificazione non evitabile); lett. g (ricognizione se 
particolari ragioni non consentono di rinviare l’atto al dibattimento). 
(16) In questo senso L. FIDELI, A. NATALE, op. cit. 
(17) L. FIDELI, A. NATALE, op. cit. Secondo gli AA. sarebbe preferibile una soluzione interpretativa 
“intermedia”: «Al riguardo, a favore della possibilità di celebrare i giudizi direttissimi, milita la strut-
tura stessa del giudizio direttissimo che – per chiaro dettato normativo (artt. 449 ss. c.p.p.) – evoca 
la necessità di procedere al giudizio di convalida della misura pre-cautelare entro 48 ore dall’arresto, 
nonché la celebrazione del “contestuale” giudizio direttissimo; dal che sembra potersi ricavare 
l’inoperatività del rinvio e della sospensione ex art. 83 c. 1 e 2. Sennonché, la giurisprudenza di legit-
timità formatasi sul giudizio direttissimo in relazione alla c.d. sospensione feriale ex lege n. 741 del 
1969 impone qualche precisazione. In materia, si registrano infatti decisioni che affermano che 
l’istituto della sospensione dei termini nel periodo feriale è incompatibile con il giudizio direttissimo 
– al quale si deve dunque procedere anche in assenza di rinuncia alla sospensione feriale – in ragio-
ne della “necessità di convalidare l’arresto in flagranza nei ristretti termini previsti” e in considerazione di 
quanto previsto dall’art. 449 c.p.p. che impone, successivamente alla convalida dell’arresto, di pro-
cedere immediatamente al giudizio, determinando così l’inoperatività dell’art. 2 della legge n. 742 del 
1969 (così, Sez. 3, n. 19982 del 20/04/2011 - dep. 20/05/2011, Alì, Rv. 25038801). Si registrano, 
tuttavia, decisioni di segno contrario. Per esempio, è stato ritenuto che la rinuncia alla sospensione 
dei termini processuali durante il periodo feriale è un atto specifico d’impulso processuale, rimesso 
alla determinazione della parte, che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volon-
tà di rinunciare (Sez. 4, n. 28110 del 23/05/2007 - dep. 16/07/2007, Zunino, Rv. 23705301; in sen-
so conforme, con riferimento non al giudizio, ma al termine per impugnare, Sez. 6, n. 10347 del 
06/02/2013 - dep. 06/03/2013, Hamed, Rv. 25458801, Sez. 2, n. 34862 del 19/07/2016 - dep. 
12/08/2016, Ricchiuti, Rv. 26777101, Sez. 5, n. 12011 del 01/12/2016 - dep. 13/03/2017, Scrio-
steanu, Rv. 26947001; per la sentenza da ultimo citata, la rinuncia alla sospensione può dunque es-
sere anche tacita, purché inequivoca). Tentando allora di comporre un quadro giurisprudenziale non 
del tutto lineare, si può ritenere che la sospensione del procedimento ex art. 83 d.l. n. 18 del 2020 
non operi nei giudizi direttissimi relativi al segmento della convalida della misura pre-cautelare; per 
procedere invece al momento del giudizio vero e proprio, pare opportuno che l’interessato rinunci 
(espressamente o anche solo per facta concludentia) alla sospensione del procedimento, in analogia 
con la giurisprudenza stratificatasi in punto di sospensione feriale dei termini». 
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Nella prassi operativa, si registra come la maggior parte dei Tribunali abbia optato 
per la soluzione più estensiva e favorevole alla celebrazione di tali procedimenti (18). 
Quanto ai casi di cui ai nn. 1, 2 e 3 della lett. b, comma 3, art. 83, d.l. n. 18/2020, al-
cune difficoltà operative sono derivate dalla mancata indicazione di un termine entro 
cui l’interessato o il suo difensore avrebbero dovuto effettuare la scelta tra la prose-
cuzione o meno del relativo procedimento. 
A tal proposito, si è ritenuto ragionevole che la manifestazione di volontà potesse 
pervenire all’ufficio giudiziario fino al momento in cui si sarebbe dovuta compiere 
l’attività processuale secondo il suo iter ordinario. Questa soluzione ermeneutica, tut-
tavia, ha sollevato ulteriori inconvenienti: infatti, la formulazione dell’istanza manife-
stata solo a partire da tale momento, non sarebbe stata sufficiente, di per sé, a radi-
care il diritto dell’interessato allo svolgimento di quell’attività nel tempo originaria-
mente previsto, per la semplice ragione che, fino all’esplicitazione della dichiarazione 
dell’interessato, il relativo procedimento doveva ritenersi assoggettato alla regola ge-
nerale della sospensione legale (art. 83, comma 1): in altri termini, solo l’istanza 
dell’interessato avrebbe fatto scattare l’eccezione, ma la celebrazione dell’udienza sa-
rebbe potuta avvenire nella data prevista solo qualora fosse stato effettivamente 
possibile svolgerla in tale data, per consentire l’adempimento di tutte le attività pro-
dromiche e funzionali allo svolgimento della stessa (19). 
Sempre in relazione alla richiesta di prosecuzione del giudizio, nel caso di processo 
cumulativo in cui soltanto uno degli interessati avesse avanzato richiesta di procede-
re, nel silenzio del decreto cura Italia, un utile supporto interpretativo è stato offerto 
dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione (20): «sul punto, 
pare potersi ritenere che l’esigenza di tutelare la salute pubblica impedisca di far par-
tecipare al giudizio persone, anche detenute, che non abbiamo richiesto di evitare il 
differimento. Non sembra estensibile, dunque, in considerazione delle ragioni sotte-
se al rinvio del procedimento, l’indirizzo giurisprudenziale che si è formato in tema 
di legittima astensione dalle udienze dei difensori e che permette la trattazione del 
giudizio anche nel caso in cui uno solo di essi non aderisce alla richiesta di rinvio 
(cfr. Sez. 4, n. 40724 del 15/06/2017, Rv. 270768, Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, 
Rv. 275334; contra Sez. 1, n. 37286 del 27/05/2015, Rv. 264523)». 
Quanto allo specifico riferimento ai procedimenti in cui fossero state richieste o ap-
plicate misure di sicurezza, la loro inclusione nella categoria dei procedimenti attiva-

 
(18) Si vedano, a titolo esemplificativo: Protocollo d’Intesa del 14 marzo 2020 tra Tribunale di Mila-
no, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano e Ca-
mera Penale di Milano (adottato ai sensi degli artt. 2, comma 7, del d.l. n. 11/2020 e 45-bis e 146-bis 
disp. att. c.p.p.); Linee Guida adottate dal Tribunale di Roma 20 aprile 2020; il provvedimento del 9 
aprile 2020 del Presidente del Tribunale di Livorno avente ad oggetto i turni per le udienze di con-
valida e conseguente celebrazione del giudizio direttissimo; Protocollo Udienze con rito direttissimo 
condiviso dal Tribunale ordinario di Torino, Procura presso il Tribunale di Torino e locale Ordine 
degli Avvocati; Protocollo condiviso tra Consiglio dell’Ordine di Pordenone e Camera penale di 
Pordenone dd. 23 marzo 2020; Protocollo di intesa tra Tribunale, Procura e Ordine degli Avvocati 
di Torre Annunziata per la celebrazione in videoconferenza delle udienze di convalida con rito di-
rettissimo (20 marzo 2020). Altri riferimenti sono disponibili nella sezione di aggiornamento nel sito 
dell’Unione delle Camere Penali. 
(19) G. MAZZOTTA, op. cit. 
(20) Si rinvia alla nota 4. 

https://www.camerepenali.it/cat/10491/fase_2_le_misure_organizzative_dei_vari_uffici_giudiziari.html
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bili esclusivamente ad istanza dell’interessato o del suo difensore (comma 3, lett. b, 
n. 2) ha finito per creare un’eccezione all’eccezione di cui all’art. 83, comma 3, lett. b, 
secondo la quale i «procedimenti in cui è stata applicata la misura di sicurezza deten-
tiva o in cui è pendente la richiesta per la sua applicazione» erano sottratti obbligato-
riamente, ex lege, al regime di rinvio e sospensione (21). 
Se ne ricava, quindi, che, nel caso di applicazione o richiesta di applicazione di una 
misura di sicurezza detentiva, il relativo procedimento doveva procedere ordinaria-
mente per legge (art. 83, comma 3, lett. b); al contrario, nel caso di procedimenti in 
cui fossero applicate o richieste misure di sicurezza non detentive o patrimoniali, es-
si potevano essere sottratti al regime di rinvio e sospensione solo su istanza 
dell’interessato o del suo difensore (art. 83, comma 3, lett. b, n. 2). 
La distinzione tra misure detentive e non, prevista con riferimento alle misure di si-
curezza, non è stata, invece, riprodotta per le misure cautelari: ne consegue che, tan-
to che fossero solamente richieste, quanto che fossero effettivamente applicate mi-
sure cautelari sia personali che reali, i relativi procedimenti dovevano rimanere so-
spesi (art. 83, comma 1), salva istanza di prosecuzione dell’interessato o del suo di-
fensore (art. 83, comma 3, lett. b, n. 2) e salvo che si trattasse di procedimenti in cui i 
termini massimi ex art. 304, sesto comma, c.p.p. scadessero nel periodo 9 marzo-11 
maggio 2020 o nei sei mesi successivi (poiché, in tale ipotesi, essi dovevano prose-
guire ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b, come modificato dall’art. 36, comma 2, 
del d.l. n. 23/2020). 
Assodato, quindi, che i procedimenti in cui fosse richiesta o applicata una misura 
cautelare dovevano rimanere sospesi dal 9 marzo all’11 maggio 2020, salvo apposita 
istanza dell’interessato o del suo difensore, e salvo che i termini ex art. 304, sesto 
comma, c.p.p. scadessero entro l’11 maggio o nel semestre successivo, quid iuris nel 
caso in cui la loro applicazione fosse stata richiesta in sede di udienza di convalida 
dell’arresto o del fermo (procedimenti che, come visto, risultavano sottratti alla re-
gola della sospensione e del rinvio, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b, primo pe-
riodo)? (22). 
Anzitutto, qualora il giudice avesse disposto la misura cautelare in tali occasioni pro-
cessuali, si è ritenuto che fosse possibile e, anzi, doveroso procedere 
all’interrogatorio di garanzia, di cui all’art. 294 c.p.p. (23), anche in assenza di 
un’apposita istanza: infatti, tale successivo adempimento processuale si colloca 
nell’ambito del procedimento di arresto e fermo, costituendone un naturale prosie-
guo. 
Vi è da chiedersi, tuttavia, se tale soluzione fosse praticabile anche nel caso in cui 
fosse eseguita una misura cautelare personale al di fuori del procedimento di conva-
lida di misure pre-cautelari, a ridosso oppure nel corso del periodo di rinvio e so-
spensione dei termini. In assenza della manifestazione della volontà dell’interessato 
o del suo difensore di procedere secondo l’iter ordinario (art. 83, comma 3, lett. b, n. 

 
(21) Il necessario coordinamento tra il comma 3, lett. b, e il comma 3, lett. b, n. 2, dell’art. 83, d.l. n. 
18/2020, è stato sottolineato da G. MAZZOTTA, op. cit. 
(22) G. MAZZOTTA, op. cit. 
(23) L’istituto costituisce, infatti, una garanzia per l’indagato o l’imputato, posto che consente al giu-
dice di verificare se permangono le condizioni di applicabilità della misura cautelare di cui agli artt. 
273, 274 e 275 c.p.p., nonché di revocare o modificare il proprio provvedimento. 
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2), e comunque fino alla sua esplicitazione formale, il problema era capire se i termi-
ni di cui all’art. 294 c.p.p. rientrassero nel periodo di sospensione, con conseguente 
possibilità di procedere all’interrogatorio di garanzia solo se e quando vi fosse stata 
una manifestazione di volontà esplicita in tal senso da parte dell’interessato o del suo 
difensore. Pertanto, il termine di cinque giorni, sarebbe decorso dal momento in cui 
l’interessato avesse eventualmente formulato richiesta di procedere o dalla fine del 
periodo di sospensione (e dunque dal 12 maggio), in assenza, nell’ambito di detto 
periodo, dell’istanza dell’interessato (24). 
 
 
4. Segue: sospensione dei termini di durata delle misure cautelari e di pre-

scrizione: alcuni profili critici 

Tratteggiato il quadro generale, nell’ambito della c.d. “fase 1” (9 marzo-11 maggio 
2020), dei procedimenti per i quali è stata prevista la prosecuzione per legge e di 
quelli soggetti, invece, a sospensione e rinvio, è possibile a questo punto passare ad 
analizzare le disposizioni dedicate alla sospensione dei termini di durata delle misure 
cautelari e della prescrizione. 
Per quanto riguarda le misure cautelari, l’art. 83, comma 4, come già anticipato, ha 
previsto che «Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sen-
si del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione 
e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale». 
Pertanto, nell’ambito dei procedimenti sospesi e rinviati ex lege successivamente alla 
data dell’11 maggio 2020 (art. 83, commi 1-2), è stata disposta la sospensione della 
decorrenza dei termini di durata massima sia delle misure cautelari coercitive ed in-
terdittive (art. 308 c.p.p.), sia della custodia cautelare (art. 303 c.p.p.). 
La sospensione dei termini ex artt. 303 e 308 c.p.p. invece, non ha operato con rife-
rimento ai procedimenti non sospesi per legge (art. 83, comma 3, lett. b) o per 
espressa richiesta dell’interessato o del suo difensore (art. 83, comma 3, lett. b, nn. 1, 
2 e 3) o, ancora, per dichiarazione del giudice, previa istanza delle parti, quando vi 
fosse urgenza di assumere una prova nei casi di cui all’art. 392 c.p.p. (art. 83, comma 
3, lett. c). 
È importante sottolineare che il termine massimo di durata della custodia cautelare 
di cui all’art. 304, sesto comma, c.p.p. non è stato mai sospeso, ma ha continuato a 
decorrere per tutto il periodo dal 12 marzo all’11 maggio 2020: proprio per questo 
motivo, l’art. 83, comma 2, lett. b, secondo periodo, ha imposto la trattazione, se-
condo l’iter ordinario, dei procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione (9 mar-

 
(24) G. MAZZOTTA, op. cit., secondo il quale il fatto che si sia posposto nel tempo il diritto del sog-
getto, sottoposto a misura cautelare personale, a rendere l’interrogatorio e il correlativo obbligo del 
giudice di svolgerlo non costituisce una lesione della libertà personale: «Si dovrebbe rispondere ne-
gativamente perché in termini non irragionevoli in una situazione di assoluta straordinarietà lo Sta-
to, nell’interesse dello stesso prevenuto, ha rimesso a quest’ultimo di scegliere liberamente se sotto-
porsi ad interrogatorio nei tempi ordinari previsti dal codice di rito oppure se rinviare tale adempi-
mento alla cessazione del periodo convenzionalmente ritenuto di rischio epidemiologico». 
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zo-11 maggio 2020), o nei sei mesi successivi (art. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020), sa-
rebbero scaduti i termini di cui all’art. 304, sesto comma, c.p.p. (25). 
In merito alle istanze e relative decisioni sull’applicazione di misure cautelari, il Pro-
curatore della Corte di Cassazione, in una nota del 1° aprile 2020 (26), ha richiamato 
la necessità di tenere conto del rischio epidemiologico nella scelta delle misure cau-
telari personali, nell’ottica di ridurre le presenze in carcere ai soli casi di massima pe-
ricolosità e assoluta necessità (27). 
Le parole del Procuratore Generale sono indicative delle complesse e delicate pro-
blematiche che l’emergenza sanitaria ha sollevato in merito all’intera disciplina della 
carcerazione preventiva. 
Si è sostenuto, infatti, che la sospensione dei termini di durata massima della custo-
dia cautelare (art. 303 c.p.p.), salvo richiesta di prosecuzione del giudizio da parte 
dell’interessato (art. 83, comma 3, lett. b, n. 2), abbia di fatto implicato un prolunga-
mento della sottoposizione alla misura restrittiva, non giustificato «né sul piano della 
salute pubblica, per la quale la permanenza in stato di custodia dell’imputato non 
comporta alcun beneficio, né in relazione alla protezione della salute individuale, che 
è anzi sottoposta a rischi maggiori a fronte della convivenza con la restante popola-
zione detenuta. A ciò si aggiunge l’ulteriore sacrificio in termini sia di libertà perso-
nale, sia di diritto di difesa, il quale risulta compresso – a fortiori nell’attuale contesto 
di emergenza sanitaria – quantomeno sotto il profilo delle difficoltà di entrare in 
contatto con il difensore» (28). 

 
(25) Come già anticipato (nota 9) il riferimento specifico al sesto comma dell’art. 304 è stato aggiun-
to dall’art. 3, comma 1, n. 2, del d.l. n. 28/2020, successivo alla conversione in legge del d.l. n. 
18/2020 (c.d. decreto cura Italia). La specificazione si è resa necessaria a fronte del dibattito che 
aveva suscitato il rinvio generico all’art. 304 c.p.p., nonostante la maggior parte degli AA. avesse già 
inteso il richiamo come riferito esclusivamente al sesto comma (cfr. L. FIDELIO, A. NATALE, op. cit.; 
G. PICARO, op. cit.). 
(26) Il testo è disponibile al sito www.giurisprudenzapenale.com oltre che nel sito ufficiale della Corte di 
Cassazione. 
(27) Il Procuratore ha parimenti sottolineato la tendenziale incompatibilità della misura cautelare 
dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con le stringenti limitazioni imposte alla circola-
zione dei soggetti e all’esigenza di assicurare il c.d. distanziamento sociale. Del pari, «con riferimen-
to alle ipotesi di revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p., lo stato di sovraffollamento nelle carceri e il 
pericolo di estensione del contagio impone di valutare con accresciuto rigore la permanenza delle 
condizioni che avevano determinato l’adozione della misura massimamente afflittiva, ferma la ne-
cessità di operare un giudizio personalizzato e circoscritto al caso concreto, tenendo conto delle 
modalità e circostanze del fatto, delle esigenze cautelari da salvaguardare nel caso concreto, 
dell’effettiva pericolosità della persona soggetta a cautela e delle sue condizioni di salute». 
(28) G. PICARO, Il virus nel processo penale: tutela della salute, garanzie processuali ed efficienza dell’attività giudi-
ziaria nei d.l. n. 18 e n. 23 del 2020, in www.sistemapenale.it, 17 aprile 2020; E. MARZADURI, Le sorti dei 
detenuti sottoposti a custodia carceraria ai tempi del coronavirus, in Legislazione Penale, 24 marzo 2020; G. 
SPANGHER, Misure cautelari e diritto alla salute, in Penale – Diritto e Procedura, 25 marzo 2020. Si consulti 
anche il Documento predisposto dal Direttivo dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale 
“G.D. Pisapia”, datato 30 marzo 2020, e disponibile al sito www.giurisprudenzapenale.com, in cui si 
evidenziano ulteriori criticità legate alla previsione di cui all’art. 83, comma 3, lett. b, del d.l. n. 
18/2020: gli studiosi hanno osservato come l’indagato o imputato che avesse deciso di richiedere la 
prosecuzione del giudizio (in modalità telematica), per evitare una maggiore durata della misura cautelare 
personale, sia stato, di fatto, costretto ad accettare uno sviluppo procedimentale nel quale si inseri-
scono forti compressioni del diritto di difesa, alla luce degli spazi che sono stati riconosciuti ad inedite 
forme di partecipazione a distanza e di formazione del materiale probatorio (art. 83, commi 7, 12 e 12-bis). 

http://www.lalegislazionepenale.eu/le-sorti-dei-detenuti-sottoposti-a-custodia-carceraria-ai-tempi-del-coronavirus-enrico-marzaduri
http://www.lalegislazionepenale.eu/le-sorti-dei-detenuti-sottoposti-a-custodia-carceraria-ai-tempi-del-coronavirus-enrico-marzaduri
https://penaledp.it/app/uploads/2020/04/Giorgio-Spangher-Misure-cautelari-e-diritto-alla-salute.html
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Inoltre, non è sfuggito agli interpreti il fatto che l’art. 83, comma 4, del d.l. n. 
18/2020 abbia disposto la sospensione dei termini ex artt. 303 e 308 c.p.p. con effet-
to retroattivo dal 9 al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto cura Italia 
(29). I dubbi di legittimità costituzionale in merito all’applicazione di una causa di so-
spensione della misura cautelare introdotta successivamente alla commissione del 
reato potrebbero (almeno in parte) essere ridimensionati considerando che il legisla-
tore ha previsto la possibilità per le persone sottoposte a misura cautelare di chiede-
re che il relativo procedimento proseguisse nelle forme ordinarie (art. 83, comma 3, 
lett. b, n. 2) (30). 
Le perplessità, tuttavia, permangono con riferimento alle previsioni della seconda fa-
se (12 maggio-31 luglio 2020). 
Invero, come si avrà modo di spiegare nei successivi paragrafi, ai sensi dell’art. 83, 
comma 7, lett. g, dopo l’11 maggio i capi degli uffici giudiziari possono disporre, a 
loro discrezione e con proprie Linee Guida (art. 83, comma 6), il rinvio a data suc-
cessiva al 31 luglio di tutti i procedimenti diversi da quelli non rinviabili ex art. 83, 
comma 3, lett. b e c: in tal caso, per tutta la durata della rinvio, rimangono altresì so-
spesi (non oltre, però, il 31 luglio 2020) i termini di durata delle misure cautelari ex 
artt. 303 e 308 c.p.p. (art. 83, comma 9). 
Il coordinamento delle suddette disposizioni potrebbe determinare un significativo 
dilatarsi della durata delle misure cautelari, in base ad un mero provvedimento di-
screzionale (peraltro non impugnabile) dei capi degli uffici giudiziari, nonché «il ri-
schio di situazioni di disparità di trattamento su base geografica, in ragione 
dell’ampia discrezionalità riconosciuta ai capi degli uffici nella gestione 
dell’emergenza sanitaria dal punto di vista della organizzazione delle attività giurisdi-
zionali» (31). 

 
(29) L. FIDELIO, A. NATALE, op. cit.: «il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni 
sulla legge in generale), pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve 
nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost., riservata alla materia penale, con la con-
seguenza che “il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare norme con efficacia re-
troattiva, […] purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, 
diritti e beni di rilievo costituzionale […]” [così, riflettendo una giurisprudenza consolidata, C. cost. 
n. 170/2013, punto 4.3 del Considerato in diritto]. Tuttavia – avverte sempre la Consulta – “occorre 
che la retroattività non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti”, tanto che la 
Corte “ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi attinenti alla sal-
vaguardia di principi costituzionali e di altri valori di civiltà giuridica, tra i quali sono ricompresi il 
rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate 
disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio 
connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle 
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” […]. In particolare, in situazioni parago-
nabili al caso in esame, la Corte ha già avuto modo di precisare che la norma retroattiva non può 
tradire l’affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, 
pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far 
fronte ad evenienze eccezionali [così sempre C. cost. n. 170/2013, punto 4.3 del Considerato in dirit-
to]». 
(30) Ibidem. 
(31) E.M. MANCUSO, La dematerializzazione del processo al tempo del Covid-19, in Giurisprudenza Penale 
Web, 2020, n. 5. In questi termini si veda anche il Documento del Consiglio direttivo della Associa-
zione tra Studiosi del Processo Penale del 13 aprile 2020, in www.studiosiprocessopenale.it. 
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Medesimi rilievi critici sono stati sollevati con riferimento alla sospensione dei ter-
mini di prescrizione nei procedimenti sospesi ex lege (art. 83, commi 1, 2 e 4) e, dun-
que, in relazione, a reati commessi prima dell’9 marzo 2020, data di inizio del perio-
do di sospensione (32). 
Infatti, premessa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione (33), ci è chiesti 
se sia conforme al divieto di irretroattività della legge penale sfavorevole all’imputato 
(art. 25, secondo comma, Cost. e art. 7 CEDU) l’introduzione di nuove cause di so-
spensione del corso della prescrizione in epoca successiva al fatto di reato commes-
so (seppur esse siano state disposte per legge, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 159 c.p.) (34). 
Anche in questo caso, i dubbi di illegittimità costituzionale, formulati con riferimen-
to alla prima fase (9 marzo-11 maggio 2020), si acuiscono maggiormente volgendo 
lo sguardo alla c.d. “fase 2” (12 maggio-31 luglio). In questo secondo periodo, la so-
spensione della prescrizione potrebbe avvenire in forza di un provvedimento, di-
screzionale e non impugnabile, del capo dell’ufficio giudiziario, il quale, come visto, 
è stato autorizzato a sospendere e rinviare a dopo il 31 luglio i procedimenti non 
rientranti nelle eccezioni di cui all’art. 83, comma 3 (art. 83, comma 7, lett. g): a tale 
sospensione procedurale, ai sensi del già citato comma 9, si accompagnerebbe altresì 
la sospensione dei termini prescrizionali. 
Di recente, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affrontato la questione del-
la compatibilità con l’art. 25, secondo comma, Cost. della previsione di cui all’art. 83, 
comma 4, del d.l. n. 18/2020: diversamente dalla giurisprudenza di merito (35), la 
Cassazione ha ritenuto di non sollevare la questione di legittimità costituzionale, af-
fermando la possibilità di una lettura costituzionalmente conforme della norma: «la 
sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 83 comma 4 del d.l. 18 
marzo 2020, n. 18 […] non viola il principio di irretroattività delle legge penale sfa-
vorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost, in quanto, premessa la natura sostanziale 
dell’istituto della prescrizione (Corte cost. n. 115 del 2018), la durata della sospen-
sione, dovuta a fattore esogeno (emergenza sanitaria), ha carattere generale, propor-
zionato e temporaneo, così realizzando un ragionevole bilanciamento tra diritti fon-
damentali, nessun dei quali è assoluto e inderogabile» (Cass. pen. 2 luglio 2020). 

 
(32) La sospensione dei termini di prescrizione è una misura che risulta essere stata adottata anche in 
altre situazioni emergenziali. Si veda, a titolo esemplificativo: art. 1, comma 1, d.l. n. 73/2018 (So-
spensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari); art. 49, comma 9, d.l. n. 
189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016); art. 6, comma 9, 
d.l. n. 74/2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012); art. 5, comma 8, d.l. n. 39/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
nella regione Abruzzo). 
(33) La giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente ribadito la natura sostanziale (e 
non processuale) dell’istituto della prescrizione (ex multis, C. cost. 23 maggio 1990, n. 275; C. cost. 
23 novembre 2006, n. 393; da ultimo, C. cost. 31 maggio 2018, n. 115). 
(34) M. NIGRO, Cura Italia e sospensione della prescrizione: tra questioni di diritto intertemporale e legittimità co-
stituzionale, in Cammino Diritto, 21 aprile 2020; L. FIDELIO, A. NATALE, op. cit. 
(35) Il Tribunale di Siena (ord. 21 maggio 2020) ha sollevato questione di legittimità costituzionale in 
relazione all’art. 83, comma 4, per contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost. Per approfondi-
menti cfr. G.L. GATTA, Sospensione della prescrizione ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020: sollevata questio-
ne di legittimità costituzionale, in www.sistemapenale.it, 27 maggio 2020. 

http://www.sistemapenale.it/
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Per quanto riguarda il calcolo del termine di prescrizione, a fronte dei due periodi di 
sospensione legati alla c.d. prima e seconda fase, si registra l’ultimo intervento chiari-
ficatore della Cassazione penale (sentenza 17 settembre 2020, n. 26215), secondo la 
quale per i processi con udienza fissata nella prima fase opera solo la sospensione 
della prescrizione relativa alla suddetta fase (9 marzo – 11 maggio) e non anche quel-
la relativa alla seconda fase (12 maggio – 30 giugno), anche se l’udienza sia stata rin-
viata a data successiva al 30 giugno 2020. In sintesi, qualora l’udienza di trattazione 
del processo, fissata nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 marzo 2020, sia stata 
rinviata a data successiva al 30 giugno 2020, si dovrà tenere conto della sola sospen-
sione della prescrizione prevista all’art. 73, commi 1, 2 e 4 del d.l. n. 18/2020, men-
tre va esclusa l’incidenza della sospensione connessa alla seconda fase (art. 83, 
commi 6, 7 e 9, d.l. n. 18/2020): quest’ultima riguarda, infatti, esclusivamente le 
udienze previste tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 e opera solo dalla data di 
udienza a quella del rinvio e comunque non oltre il 30 giugno. 
 
 
5. Segue: le misure organizzative provvisorie 

Il comma 5 dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, ha disposto che «Nel periodo di sospensione 
dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giu-
diziari possono adottare le misure di cui al comma 7 lettere da a) ad f) e h)», con 
esclusione, quindi, della misura organizzativa di cui alla lett. g (rinvio delle udienze a 
data successiva al 31 luglio 2020, ferme le eccezioni del comma 3), la quale è divenu-
ta operativa solo nella seconda fase, ovvero a partire dall’11 maggio 2020. 
Dunque, nella c.d. “fase 1” i capi degli uffici giudiziari sono stati autorizzati ad adot-
tare le seguenti misure: «a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudizia-
ri, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività ur-
genti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al 
pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 
23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non eroga-
no servizi urgenti, la chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell’accesso ai ser-
vizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telema-
tica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché 
l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) 
l’adozione di Linee Guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; 
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di 
procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze». 
In particolare, per quanto riguarda la lett. d, il Consiglio Superiore della Magistratura, 
con delibera del 26 marzo 2020, ha elaborato delle Linee Guida rivolte agli uffici 
giudiziari, tramite le quali ha raccomandato ai dirigenti, quanto al settore penale: a) 
di invitare i magistrati a ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto com-
patibili con la necessità di contenere l’aggravio degli adempimenti processuali e, al 
contempo, il rischio di contagio ed, in ogni caso, a valutare l’opportunità di rinviare 
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le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (36) (salvo comprovate ragioni di ur-
genza), onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di la-
voro anche per i ridotti presidi di cancelleria; b) di promuovere, anche per mezzo 
della stipula di Protocolli con i Consigli degli Ordini degli Avvocati e Camere Penali 
locali, per le udienze penali non differite ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. b e c, 
esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collega-
menti da remoto tramite gli applicativi messi a diposizione dalla Direzione Generale 
Servizi Informativi Automatizzati (Dgsia) (37); c) di sollecitare l’adozione di Proto-
colli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti 
uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti mediante modalità telematiche 
(posta elettronica). 
Le indicazioni del Governo e del Csm sono state seguite da numerosi Tribunali, i 
quali hanno predisposto Linee Guida ed appositi Protocolli d’Intesa con i locali 
Consigli dell’Ordine e le Camere Penali, al fine di consentire la celebrazione da re-
moto (art. 83, commi 7, lett. d, e 12), mediante la piattaforma Microsoft Teams, delle 
udienze relative ai procedimenti non sospesi (ovvero di quelli indicati all’art. 83, 
comma 3, lett. b e c) (38). 
Si deve precisare che, nella c.d. “fase 1” (9 marzo-11 maggio 2020), ferma la possibi-
lità di procedere a porte chiuse ex art. 472, terzo comma, c.p.p., l’ipotesi di celebrare 
i processi da remoto è stata espressamente menzionata solo con riferimento alle 
udienze nelle quali fosse prevista la partecipazione delle persone detenute, internate 
o in stato di custodia cautelare (art. 83, comma 12): si tratta, a ben vedere, delle 
udienze connesse proprio ai procedimenti sottratti alla regola della sospensione e del 
rinvio, aventi ad oggetto decisioni in punto di esecuzione della pena, misure pre-
cautelari, cautelari, di sicurezza o prevenzione (art. 83, comma 3, lett. b). 
Quanto, invece, ai procedimenti per i quali si fosse deciso di procedere secondo l’iter 
ordinario per permettere l’assunzione indifferibile di mezzi istruttori (art. 83, comma 
3, lett. c, il decreto cura Italia nulla aveva espressamente previsto, demandando alle 
Linee Guida dei singoli uffici giudiziari la decisione sulle modalità di trattazione di 
tali udienze (art. 83, comma 7, lett. d, se in presenza a porte chiuse ex art. 472, terzo 
comma, c.p.p. o da remoto). 
 
 

 
(36) Il riferimento alla data del 30 giugno si spiega considerando che il provvedimento del Csm è an-
tecedente rispetto alla proroga della seconda fase al 31 luglio 2020, disposta con il successivo d.l. n. 
28/2020 (sulla scansione temporale delle fasi della giustizia penale, si veda il paragrafo 1). 
(37) A tal fine, il Csm ha predisposto un fac-simile di protocollo per le udienze di convalida 
dell’arresto davanti al Gip, nonché per l’udienza di convalida dell’arresto e successivo rito direttis-
simo da remoto, redatto a seguito di interlocuzione con la Dgsia ed il Consiglio Nazionale Forense. 
Inoltre, quanto alle Corti di assise, il Csm ha ritenuto di possibile realizzazione il collegamento da 
remoto, specificando che i giudici popolari potranno essere invitati a partecipare, tanto alla camera 
di consiglio quanto all’udienza, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla Dgsia , tramite 
“invito” trasmesso per Peo (posta elettronica ordinaria) contenente apposito link. 
(38) Per una ricognizione dei vari Protocolli si consulti la citata sezione di aggiornamento nel sito 
dell’Unione delle Camere Penali. 

https://www.camerepenali.it/cat/10491/fase_2_le_misure_organizzative_dei_vari_uffici_giudiziari.html
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6. La seconda fase (dal 12 maggio al 31 luglio 2020): il processo penale da 
remoto 

Le disposizioni di riferimento per la c.d. “fase 2” della giustizia penale (12 maggio-
31 luglio 2020) sono rappresentate dai commi 6, 7, 12, 12-bis, 12-quater e 12-quinquies 
dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 23/2020, dalla legge di con-
versione n. 27/2020 e, da ultimo, dal d.l. n. 28/2020. 
Ai capi dei singoli uffici giudiziari (39) è attribuito il potere di adottare, per il periodo 
dal 12 maggio al 31 luglio, le misure organizzative ritenute più idonee ad evitare il 
contagio, tramite una procedura partecipata che coinvolge l’autorità sanitaria regio-
nale, organismi di emanazione politica e i locali consigli dell’Ordine degli Avvocati 
(40). 
Le misure che i singoli uffici giudiziari possono predisporre fino al 31 luglio 2020 
sono quelle già indicate al paragrafo precedente, di cui al comma 7, lett. a-f e h, alle 
quali si rinvia (41). 

 
(39) Il timore che è stato avanzato è che la differenziazione territoriale dell’organizzazione della giu-
stizia penale possa arrecare un grave vulnus al principio di uguaglianza e parità di trattamento: in 
questo senso, si leggano le riflessioni di M.G. CIVININI, La giustizia in quarantena, in Questione Giusti-
zia, 31 marzo 2020. Il timore, in effetti, si è tramutato ben presto in allarmanti constatazioni: 
l’Unione delle Camere Penali Italiane, in una lettera inviata al Ministro della Giustizia, datata 9 mag-
gio 2020, ha denunciato, da un lato, l’eccessiva discrezionalità rimessa agli uffici giudiziari (quando 
non direttamente ai singoli giudici) nel decidere le modalità di trattazione delle udienze o il rinvio 
delle stesse, nonché, dall’altro lato, la differenziazione tra le Linee Guida adottate dai diversi tribu-
nali del territorio nazionale: «In particolare, a fronte di Linee Guida molto differenziate sul territorio 
nazionale e comunque spesso animate da un intento propositivo, si deve tuttavia segnalare come 
dalla loro applicazione emerga, oltre ad una eccessiva discrezionalità per il singolo giudice, la diffu-
sione del convincimento e comunque la pratica di ritenere tale periodo di tempo di oltre due mesi e 
mezzo come se fosse caratterizzato da una ulteriore sospensione della celebrazione delle udienze, 
con rinvii sistematici e cumulativi dei processi penali anche all’anno 2021. Si tratta di decisioni, a 
volte di singoli giudici ed altre conformi alle Linee Guida del proprio ufficio giudiziario, che stanno 
generando fenomeni di pressoché totale stasi della giustizia penale fino al 31 luglio, quando poi su-
bentreranno le ferie estive, quest’anno di palese inopportunità: insomma, altri tre mesi e mezzo di 
inattività processuale dopo due mesi di sospensione dei termini e blocco totale». 
(40) I capi degli uffici giudiziari «sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della 
Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, an-
che relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazio-
ni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimen-
to della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e 
delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di 
evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli 
uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazio-
ne, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore ge-
nerale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti» (art. 83, comma 6). 
(41) Per quel che concerne la procedura penale, si ricordano: «a) la limitazione dell’accesso del pub-
blico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono svolgervi attivi-
tà urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell’orario di apertura al pubblico 
degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 
ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comuni-
cazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari 
fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) 
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Inoltre, in questa seconda fase: 
1) può essere disposto il rinvio delle udienze penali a data successiva al 31 luglio 

2020, ad eccezione dei procedimenti di cui al comma 3, lett. b e c, del medesimo 
art. 83, che, invece, devono obbligatoriamente proseguire (art. 83, comma 7, 
lett. g); 

2) tutte le udienze penali non rinviabili (art. 83, comma 3, lett. b e c) o non rinviate, 
per scelta dell’ufficio giudiziario (art. 83, comma 7, lett. g), a data successiva al 
31 luglio 2020, si devono tenere nelle modalità stabilite dalle Linee Guida adot-
tate dai singoli Tribunali (art. 83, comma 7, lett. d), secondo la procedura di cui 
al comma 6. Esse potranno svolgersi, a seconda del tipo di udienza (commi 12 e 
12-bis, sui quali infra): 
a) in presenza, ma necessariamente a porte chiuse ex art. 472, terzo comma, 

c.p.p. (art. 83, comma 7, lett. e); 
b) da remoto, mediante l’uso dell’applicazione Microsoft Teams (art. 83, commi 

7, lett. d, 12, 12-bis, 12-quater e 12-quinquies); 
c) per tutta la durata della sospensione dei procedimenti, eventualmente di-

sposta ai sensi dell’art. 87, comma 7, lett. g, restano sospesi, come già antici-
pato, i termini di prescrizione e i termini di durata delle misure cautelari ex 
artt. 303 e 308 c.p.p.: la sospensione di questi termini, tuttavia, non potrà in 
nessun caso superare la data del 31 luglio 2020 (art. 83, comma 9) (42). 

In sede di conversione del decreto cura Italia, il Governo ha voluto imprimere 
un’accelerazione – molto criticata (43) e, di fatto, prontamente smorzata dal successi-

 
l’adozione di Linee Guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazio-
ne a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le 
udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura 
civile, delle udienze civili pubbliche» (art. 83, comma 7). 
(42) Si rinvia al § 4. In base all’art. 83, comma 9, si deve ritenere che, qualora un’udienza prevista nel 
periodo dal 9 marzo al 31 luglio venga rinviata a data, in ipotesi, di gran lunga successiva al 31 lu-
glio, comunque i termini di prescrizione e di durata delle misure cautelari ex artt. 303 e 308 ripren-
deranno a decorrere a partire dal 31 luglio. Già si è detto, nel paragrafo 4 (al quale si rinvia), dei 
dubbi di illegittimità costituzionale che ha suscitato il comma 9 dell’art. 83. 
(43) Il 24 aprile 2020, a seguito della conversione in legge del decreto cura Italia, l’Unione delle Ca-
mere Penali Italiane ha deliberato lo stato di agitazione, ribadendo «la radicale avversione a tali 
provvedimenti normativi, veicolo di un autentico sovvertimento dei principi basilari e fondativi del 
processo penale, quali quelli della oralità e della immediatezza, che presuppongono la ineliminabile 
fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni di pericolo per la salute 
pubblica peraltro in via di progressiva attenuazione, sì da consentire la adozione di misure di gra-
duale ripristino delle attività produttive e sociali, rispetto alle quali questa drastica e devastante pre-
visione normativa si pone oltretutto in condizione di inspiegabile ed ingiustificabile controtenden-
za»: le Camere Penali, nello specifico, hanno chiesto al Governo di limitare il ricorso al processo da 
remoto, escludendolo per le udienze di discussione e per le udienze istruttorie, espressamente 
preannunciando che, in assenza di un tempestivo ripensamento, sarebbero state promosse manife-
stazioni di protesta contro lo “scempio” del processo da remoto. La delibera dell’Ucpi è disponibile 
nel sito www.camerepenali.it (nel quale è reperibile anche un documento di denuncia della Camera 
penale di Trieste, Sentinella, quanto resta della notte?, 20 aprile 2020). Inoltre, si segnala che anche 
l’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale, in un documento del 13 aprile 2020 (disponibile 
nel sito dell’Associazione, www.studiosiprocessopenale.it) ha affermato che la disciplina del processo da 
remoto costituisce «uno strappo forte ai principi basilari del processo penale, che nemmeno l’emergenza 
sanitaria sembra poter giustificare». 
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vo d.l. n. 28/2020 – allo svolgimento del procedimento penale da remoto, dalla fase 
delle indagini preliminari fino alla camera di consiglio. 
Invero, il maxi-emendamento confluito nella l. n. 27/2020 ha ampliato le ipotesi, già 
previste dall’art. 83, comma 12 (con riferimento alle sole udienze riguardanti soggetti 
detenuti, internati o sottoposti a misura cautelare), per le quali l’attività processuale 
non sospesa, nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio, potrà essere celebrata in modali-
tà telematica: in altri termini, mentre il comma 12 dell’art. 83 limitava la partecipa-
zione alle udienze da remoto ai detenuti (in misura cautelare o condannati) ed inter-
nati, la l. n. 27/2020 ha introdotto la possibilità di celebrare il processo penale a di-
stanza anche nel caso di procedimenti con imputati liberi o sottoposti a misura cau-
telare diversa da quella custodiale (44). 
Ciò ha determinato, secondo alcuni Autori, la c.d. “smaterializzazione” o “demate-
rializzazione” o “delocalizzazione” del processo penale (45). 
Nel dettaglio, con riferimento al giudizio di merito, la l. n. 27/2020 ha previsto la 
possibilità di procedere “da remoto”, con effetto retroattivo dal 9 marzo al 31 luglio: 
1) per celebrare qualunque udienza penale, a condizione che non sia richiesta la par-

tecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai ri-
spettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudi-
ziaria, da interpreti, consulenti o periti: l’udienza deve essere condotta con mo-
dalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle 
parti (comma 12-bis) (46); 

 
(44) In questo senso, si veda l’ultima Relazione predisposta dall’Ufficio del Massimario della Cassa-
zione (la n. 46/2020, reperibile nel sito ufficiale della Suprema Corte), in base alla quale «Il collega-
mento a distanza […] a differenza di quanto previsto dall’art. 83, comma 12, d.l. n. 18 del 2020, non 
è più limitato alle sole persone detenute, internate o sottoposte a misura cautelare». 
(45) E.M. MANCUSO, op. cit.; O. MAZZA, Distopia del processo a distanza, in Archivio Penale, 4 aprile 2020, 
n. 1, versione web; V. MAIELLO, La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà, ivi. 
(46) In merito a questa disposizione, l’Associazione tra gli Studiosi del Processo penale, nel Docu-
mento richiamato in nota 43, ha scritto: «Slegato da qualsivoglia presupposto, tale regime appare forte-
mente criticabile. Esso annulla l’immediatezza e il contraddittorio in presenza, in ordine a capitoli importanti 
dell’istruzione probatoria, ma non quando si tratti di testimoni (diversi da ufficiali o agenti di p.g.) o 
di altre residue fonti di prova personale: distinzione arbitraria, attraverso cui filtra l’idea che il diritto 
alla prova possa essere oggetto di ampia manipolazione. Secondo questo modulo, l’unico soggetto 
presente presso l’ufficio giudiziario è l’ausiliario del giudice. L’imputato, se libero (o sottoposto a misu-
ra cautelare diversa dalla custodia in carcere) partecipa all’udienza solo dalla medesima postazione 
del difensore, che ne deve attestare l’identità. A prescindere dalla discutibilità di questo onere di-
fensivo, resta il fatto che il collegamento da remoto si presenta come una realtà sostanzialmente 
priva di disciplina in ordine alla miriade di profili potenzialmente critici (in punto, fra l’altro, di alle-
gazioni probatorie e controlli giudiziali, di documentazione, di modalità interattive e così via). Di 
fronte a queste esigenze, il legislatore si limita a raccomandare che lo svolgimento dell’udienza si 
svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti». 
Valorizza ed implementa, invece, l’obbligo di assicurare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione 
delle parti la Relazione n. 46/2020 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione: «Questa previsione, 
piuttosto che rappresentare una mera affermazione di principio, pare richiamare il giudice 
all’obbligo di accertarsi che sia sempre attivo il collegamento con la postazione remota in cui si tro-
vano le parti, essendo egli comunque tenuto alla rinnovazione degli atti qualora tale collegamento 
non fosse stato in concreto idoneo a permettere un’efficace interlocuzione ai soggetti del giudizio». 

http://www.archiviopenale.it/distopia-del-processo-a-distanza/articoli/22830
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2) durante le indagini preliminari (47) «per compiere atti che richiedono la parteci-
pazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difenso-
re, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di 
costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di conte-
nimento della diffusione del virus COVID-19» (comma 12-quater); 

3) per la celebrazione delle camere di consiglio (comma 12-quinquies) (48). 
Tuttavia, i commi 12-bis, 12-quater e 12-quinquies dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, sono 
stati ben presto rimodulati dal Governo, a causa delle molteplici critiche sollevate 
dalle Camere Penali Italiane (49) e dal Consiglio Nazionale Forense (50). 
Infatti, dopo appena sei giorni dalla promulgazione della legge di conversione n. 
27/2020 (24 aprile 2020), è stato emanato il d.l. n. 28/2020 (entrato in vigore il 1° 
maggio 2020, ovvero il giorno successivo all’entrata in vigore della l. n. 27/2020), 
che ha ridimensionato le ipotesi nelle quali è e sarà consentita, sino al 31 luglio 2020, 
la celebrazione delle udienze penali da remoto (51). 
In particolare, le modifiche riguardano i seguenti aspetti: 

 
(47) Nel Documento, già richiamato, dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale del 13 
aprile 2020, si legge: «Notevoli perplessità destano le disposizioni, inserite nell’art. 83, comma 12-
quater, che mirano a completare il programma del procedimento a distanza includendovi la fase prelimina-
re: si prevede che il pubblico ministero o il giudice, nel corso delle indagini, possano avvalersi, sulla 
scorta di una valutazione ampiamente discrezionale, di un collegamento da remoto (individuato e regolato 
ancora dal Direttore dei sistemi informativi e automatizzati ministeriali) quando occorra compiere 
un atto per il quale sia richiesta la partecipazione della persona sottoposta ad indagini, della persona 
offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone. In sostanza, qualsiasi atto della fase 
(inclusi, ad es., l’interrogatorio di garanzia, o l’incidente probatorio) potrà svolgersi convocando le 
persone interessate nell’ufficio di polizia giudiziaria più vicino e alla presenza di un ufficiale o agente 
di polizia giudiziaria. Il difensore partecipa da remoto, salvo che decida di essere presente nel luogo 
dove si trova il suo assistito. Si tratta di previsioni che, mentre non sembrano rivolte a prevenire se 
non il contagio del magistrato, spostano impropriamente nell’ufficio di polizia giudiziaria il baricentro 
istituzionale dell’attività giudiziaria della fase. Con una sorta di “delega” il cui schema rischia di ri-
sultare suggestivo ben oltre l’emergenza». 
(48) Sempre secondo richiamato Documento dell’Associazione tra Studiosi del Processo Penale: «La 
camera di consiglio telematica pone problemi di disponibilità degli atti processuali da parte di ciascun 
componente; pone, inoltre, cruciali questioni di segretezza dell’udienza, il che vuol dire, dunque, an-
che di segretezza delle singole postazioni private in cui i membri del collegio si trovino fisicamente. 
Soprattutto, appare difficilmente compatibile con l’immediatezza e la contestualità propria del di-
battito collegiale (c.d. dialettica interna)». 
(49) Si rinvia alla nota n. 42. 
(50) Si consulti la lettera inviata dal Presidente del Cnf al Ministro della Giustizia in data 29 aprile 
2020, disponibile nel sito ufficiale del CNF www.consiglionazionaleforense.it. 
(51) G. SANTALUCIA, Un altro d.l. – n. 28 del 30 aprile 2020 – in materia di giustizia penale per l’emergenza 
sanitaria e non solo, in Giustizia Insieme, 1° maggio 2020; si veda anche M. GIALUZ, L’emergenza 
nell’emergenza: il decreto-legge n. 28 del 2020, tra ennesima proroga delle intercettazioni e norme manifesto e “terzo 
tempo” parlamentare, in Il Sistema Penale, 1° maggio 2020: «l’intervento suscita forti perplessità se solo 
si considera che esso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo stesso giorno della pubblicazio-
ne in Gazzetta Ufficiale della citata legge di conversione e a meno di una settimana dall’ultima lettu-
ra alla Camera dei Deputati. Il che non fa altro che confermare una situazione di grande confusione 
legislativa ed alimenta qualche dubbio sull’utilizzo del decreto-legge quale una sorta di “terzo tem-
po”: a distanza di pochi giorni dal voto sulla legge di conversione di un decreto-legge il Governo 
ritorna sulla stessa materia introducendo novità non marginali, ma su questioni decisive – come 
l’ambito di applicazione del processo telematico – e sintomatiche di un (nel caso di specie ragione-
vole) ripensamento dell’equilibrio tra i diritti di difesa e gli interessi all’accertamento dei reati». 
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a) l’art. 3, comma 1, lett. a, del d.l. n. 28/2020 ha aggiunto al comma 12-bis il se-
guente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al 
presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udien-
ze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle 
nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti» (52); 

b) l’art. 3, comma 1, lett. g, del d.l. n. 28/2020 ha aggiunto al comma 12-quinquies 
dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, il seguente periodo: «Nei procedimenti penali, le di-
sposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conse-
guenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di con-
siglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto». 

Nessuna modifica, invece, è intervenuta con riferimento alla possibilità di utilizzo 
dei collegamenti da remoto durante la fase delle indagini preliminari (art. 83, comma 
12-quater). 
Riassumendo, fino al 31 luglio 2020, ferma la possibilità per i capi degli uffici giudi-
ziari di disporre la trattazione a porte chiuse ex art. 472, terzo comma, c.p.p. (art. 83, 
comma 7, lett. e, le udienze non rinviabili per legge (art. 83, comma 3, lett. b e c) e 
quelle non rinviate per volontà del singolo ufficio giudiziario a dopo il 31 luglio 
2020 (art. 83, comma 7, lett. g) possono essere celebrate “da remoto” nelle seguenti 
ipotesi: 
a) su valutazione discrezionale del magistrato, quando si tratti di udienza che non 

richiede la partecipazione di persone diverse da: pubblico ministero, parti priva-
te e rispettivi difensori, ausiliari del giudice, ufficiali o agenti di polizia giudizia-
ria, interpreti, consulenti o periti (art. 83, commi 7, lett. d, 12 e 12-bis); 

b) su valutazione discrezionale del giudice e con il consenso necessario delle parti 
per: 1) udienze di discussione finale in pubblica udienza o in camera di consi-
glio; 2) udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o 
periti (art. 83, comma 12-bis) (53); 

c) su valutazione discrezionale del giudice, in base alle Linee guida adottate da cia-
scun Tribunale (art. 83, comma 7, lett. d), a prescindere dal consenso delle parti, 
per l’espletamento di tutte le altre attività non menzionate al punto precedente. 
A titolo esemplificativo, si possono individuare le seguenti tipologie di udienze: 
discussione di questioni preliminari e loro decisione (art. 491 c.p.p.); applicazio-
ne concordata di pena; richieste di prova e adozione dei relativi provvedimenti 
ammissivi; compimento di tutti gli atti istruttori non implicanti l’esame di per-
sone (es. conferimento di incarico peritale); udienze eventualmente già fissate a 

 
(52) E.M. MANCUSO, op. cit.: «La novella ultima riafferma la sacralità del contraddittorio in presenza 
per la formazione della prova, riconducendo al novero dei diritti soggettivi di tutte le parti, 
dell’imputato in primis, la fisicità della dialettica dibattimentale nella sua dimensione ermeneutica. 
Così, ad esserne tutelata – pur in via mediata – è l’oralità dell’istruttoria, che mal si concilia con lo 
scambio asincrono operato mediante il flusso di comunicazione visivo e uditivo della più aggiornata 
applicazione telematica». 
(53) Interessante rilevare che, secondo la Relazione n. 46/2020 dell’Ufficio del Massimario della Cas-
sazione penale, il consenso delle parti «non occorre perché sia disposto il collegamento a distanza ex 
art. 83, comma 12, d.l. n. 18 del 2020 per le persone detenute, internate o sottoposte a custodia cau-
telare». 
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margine dell’istruttoria per la modifica dell’imputazione o per le contestazioni 
suppletive a norma degli artt. 516 ss. c.p.p. (54). 

Sotto il profilo tecnico, l’art. 83, comma 12-bis, ha demandato l’individuazione e la 
regolamentazione dei collegamenti da remoto ad un provvedimento del Direttore 
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (il Dgsia) 
(55), richiamando alcune (ma non tutte) le previsioni dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. (i 
soli commi 3, 4 e 5) (56): deve, cioè, essere assicurata la reciproca visibilità tra tutte le 
persone coinvolte nella videoconferenza (art. 146-bis, terzo comma, disp. att. c.p.p.); 
deve essere possibile per il difensore scegliere se partecipare alla videoconferenza 
presso l’ufficio giudiziario o presso il luogo ove è custodito l’indagato/imputato; de-
ve – in ogni caso – essere assicurata la possibilità di comunicazioni riservate tra di-
fensore e assistito (art. 146-bis, quarto comma, disp. att. c.p.p.) (57). 
L’aver demandato ad un decreto di natura amministrativa, adottato dal Direttore ge-
nerale dei sistemi informativi, la disciplina dei collegamenti da remoto ha reso l’art. 
83, comma 12-bis, una norma processuale in bianco, di dubbia legittimità costituzio-
nale: alcuni Autori hanno osservato come il processo telematico abbozzato dal 
compilatore dell’emergenza si collochi fuori dall’alveo della stretta legalità proces-
suale descritta dall’art. 111 Cost., poiché «i collegamenti da remoto» idonei a definire 
il contesto dialettico essenziale del contraddittorio sono «individuati e regolati» con 
un provvedimento di rango secondario, del tutto privo del controllo e della legitti-
mazione parlamentare (58). 
Non solo. L’uso delle piattaforme ha sollevato perplessità anche con riferimento alla 
tutela dei dati sensibili: l’Unione delle Camere Penali Italiane, in data 16 aprile 2020, 
ha inoltrato al Garante per la Protezione dei dati personali una missiva affinché si 
pronunci sulla compatibilità delle piattaforme indicate dalla Dgsia (Skype e Teams), in 
particolare con riferimento alle possibilità di memorizzazione e conservazione da 
parte di Microsoft dei dati inseriti, e sull’eventualità che Microsoft Corporation o un am-
ministratore di sistema possa desumere, dai metadati nella sua disponibilità, alcuni 
dati “giudiziari” particolarmente delicati quali, ad esempio, la condizione di soggetto 
sottoposto alle indagini o di imputato, magari in vinculis (59). 
Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, a sua volta, si è rivolto 
al Ministro della Giustizia, chiedendo delucidazioni in merito alle caratteristiche dei 

 
(54) E.M. MANCUSO, op. cit. 
(55) La Dgsia con decreto del 20 marzo 2020, ha individuato le piattaforme utilizzabili in Teams e 
Skype. 
(56) I. RAGNACCI, Il processo penale telematico ai tempi del Coronavirus, in Cammino Diritto, 24 aprile 2020. 
(57) G. SANTALUCIA, Un altro d.l. – n. 28 del 30 aprile 2020 – in materia di giustizia penale per l’emergenza 
sanitaria e non solo, cit. 
(58) E.M. MANCUSO, op. cit.; O. MAZZA, op. cit. In questo senso anche il Documento, più volte ri-
chiamato, dell’Associazione tra Studiosi del Processo Penale, datato 13 aprile 2020. 
(59) La lettera dell’Unione delle Camere Penali Italiane al Garante per la protezione dei dati persona-
li, datata 14 aprile 2020, è reperibile al sito dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 
www.camerepenali.it. 
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trattamenti effettuati nel contesto della celebrazione del processo penale da remoto 
(60). 
Al momento in cui si scrive, è vivo il dibattito sulle modalità organizzative del nuo-
vo processo penale telematico. 
I vari uffici giudiziari si stanno attrezzando al fine di predisporre Linee Guida e Pro-
tocolli d’Intesa per individuare, nell’ambito dei rispettivi ruoli di udienza (art. 83, 
commi 6-7, lett. d): 
• i procedimenti non rinviabili per legge in quanto sottratti alla regola della sospen-

sione e del rinvio (art. 83, comma 3, lett. b e c); 
• i procedimenti rinviabili a dopo il 31 luglio 2020 (art. 83, comma 7, lett. d e g), se-

condo le valutazioni rimesse a ciascun ufficio giudiziario e/o (eventualmente ed 
in base alle previsioni delle Linee Guida) alla discrezionalità del singolo magistra-
to (61) (art. 83, comma 7, lett. d); 

• i procedimenti non rinviabili in base alle valutazioni proprie di ciascun ufficio 
giudiziario e/o (eventualmente ed in base alle previsioni delle Linee Guida) alla 
discrezionalità del singolo magistrato (art. 83, comma 7, lett. d). 

Nell’ambito, poi, dei procedimenti non rinviabili per legge o per volontà dei singoli 
uffici giudiziari, questi ultimi dovranno scegliere quali udienze celebrare in presenza, 
purché a porte chiuse ex art. 472, terzo comma, c.p.p., e quali, invece, da remoto (in 
quest’ultimo caso, nei limiti di quanto consentito dai commi 12, 12-bis, 12-quater e 
12-quinquies dell’art. 83) (62). 

 
(60) La lettera del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, al Mi-
nistero della Giustizia, Alfonso Bonafede, di data 16 aprile 2020, è reperibile al sito 
www.garanteprivacy.it. 
(61) Le Linee Guida del Tribunale di Bologna, ad esempio, attribuiscono particolare rilevanza alla 
discrezionalità del singolo giudice: «solo nei casi previsti dalla legge o in quelli in cui vi sia consenso 
delle parti, il giudice valuterà se tenere l’udienza in presenza o da remoto, avuto essenzialmente ri-
guardo ad esigenze di efficienza in termini di rapporto costi-benefici tra risultati conseguibili e risor-
se di tempo da impiegare per portare a compimento l’udienza da remoto, in rapporto a tutti gli 
adempimenti previsti, alla diversa composizione dei procedimenti chiamati alla stessa udienza, alle 
risorse di cancelleria disponibili». Si rinvia alla nota successiva. 
(62) Si consulti ancora, per una panoramica generale, l’elenco aggiornato delle Linee Guida e dei Pro-
tocolli dei vari uffici giudiziari. Non essendo possibile, in questa sede, una disamina di tutte le Linee 
Guida e Protocolli adottati presso i vari uffici giudiziari, ci si limita ad alcune considerazioni di mas-
sima. In particolare, si registra nella maggior parte dei provvedimenti organizzativi la necessità di 
modulare la ripresa dell’attività d’udienza in modo progressivo e graduale, diversificando, in base a 
distinti scaglioni temporali, i procedimenti da trattare (il Tribunale di Agrigento distingue udienze da 
trattare dal 12 maggio al 1° giugno 2020 e dal 2 giugno al 31 luglio; Tribunale di Bologna fissa due 
cadenze temporali individuando i relativi procedimenti da trattare, dal 12 al 31 maggio e dal 1° giu-
gno al 31 luglio), dando priorità ad alcuni procedimenti urgenti, tra i quali si segnalano quelli in 
danno delle c.d. “fasce deboli”, come violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, 
ecc., (in questo senso, ad esempio Tribunale di Roma e Tribunale di Trieste), ed individuando, inve-
ce, quelli rinviabili (le Linee guida del Tribunale di Treviso prevedono, ad esempio, il rinvio a dopo 
il 31 luglio dei procedimenti di opposizione all’archiviazione; di incidente probatorio, esclusi quelli 
relativi all’assunzione di prove indifferibili; dei procedimenti con istanza di ammissione alla messa 
alla prova, in assenza di programma di trattamento definito; di giudizio abbreviato condizionato 
all’assunzione di prove orali). La scelta delle modalità di svolgimento delle udienze, se in presenza a 
porte chiuse ex art. 472, terzo comma, c.p.p. o da remoto, è devoluta talvolta ai singoli giudici (Tri-
bunale di Bologna), talvolta direttamente al Capo dell’Ufficio (Tribunale di Santa Maria Capua Ve-
tere, Tribunale di Torino). 

https://www.camerepenali.it/cat/10491/fase_2_le_misure_organizzative_dei_vari_uffici_giudiziari.html
https://www.camerepenali.it/cat/10491/fase_2_le_misure_organizzative_dei_vari_uffici_giudiziari.html
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Da ultimo, al fine di poter saggiare le problematiche che gli operatori e gli interpreti 
si troveranno a fronteggiare nell’applicazione e gestione del processo penale da re-
moto, si segnala il Vademecum predisposto dall’Unione delle Camere Penali in data 5 
maggio 2020 (63), in cui vengono riassunte le possibili censure di illegittimità costitu-
zionale connesse alle nuove modalità di celebrazione del rito penale. 
Tra queste, merita una riflessione la questione connessa al “luogo” di collegamento 
del difensore. 
In base all’art. 83, commi 12-bis e 12-quater, il difensore ed eventualmente l’imputato 
libero o sottoposto a misura cautelare non detentiva potranno partecipare 
all’udienza da remoto dal luogo in cui si collega il difensore. 
Il problema si pone con specifico riferimento allo studio professionale, che sarebbe, 
in questo modo, sottoposto al controllo dell’apparato statuale (in particolare del giu-
dice e del pubblico ministero), onerando l’avvocato dell’individuazione di una strut-
tura che neppure casualmente consenta l’ostentazione di atti e/o fascicoli riguardanti 
altri assistiti o quell’assistito: «in buona sostanza, una professione liberale fondata 
sulla sacralità delle prerogative e delle guarentigie a protezione del ruolo difensionale 
viene definitivamente travolta dai mezzi e dagli strumenti pervasivi di un pubblico 
potere». Il Vademecum ha evidenziato, quindi, la possibile violazione delle garanzie di 
cui all’art. 102, lett. a e b, del Codice di rito (64) e, più in generale, degli artt. 15, 24 
Cost. e 8 CEDU. 
 
 
7. Il giudizio penale in Cassazione ai tempi del Coronavirus 

Per quanto riguarda gli effetti dell’emergenza sanitaria sul processo penale di legitti-
mità, i d.l. n. 18/2020 e n. 23/2020 non avevano dettato disposizioni specifiche, che 
tenessero conto delle peculiari modalità di svolgimento del giudizio in Cassazione. 
Nondimeno, inizialmente con riferimento alle udienze non partecipate, nonché alle 
udienze c.d. de plano ex art. 610, comma quinto-bis, c.p.p. (65), il Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, aveva adottato, nell’imminenza e poi in seguito alla pro-
mulgazione del decreto cura Italia, diversi provvedimenti che ne consentissero la ce-
lebrazione mediante collegamenti da remoto (decreti n. 36 del 13 marzo 2020, n. 44 
del 23 marzo 2020, n. 47 del 31 marzo 2020 e n. 55 del 10 aprile 2020). 
In particolare, in forza del decreto n. 44 era previsto che: 
• fino al 15 aprile 2020, per la celebrazione delle udienze camerali non partecipate e 

de plano, nei casi previsti dell’art. 83, comma 3, del d.l. n. 18/2020 (procedimenti 

 
(63) Disponibile nel sito ufficiale dell’Unione delle Camere Penali Italiane, www.camerepenali.it. 
(64) In base alla norma, infatti, l’accesso ad uno studio professionale può avvenire solo su ordine 
dell’autorità giudiziaria, con specificazione di ogni modalità di attuazione ed in presenza di presup-
posti connotati nella loro descrizione da stretta legalità, che attengono alla commissione di reati, alla 
finalità di rilevarne tracce o per la ricerca di cose o persone specificamente predeterminate. 
(65) «Nei casi previsti dall’art. 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), 
c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 581, e d), la corte dichiara, senza formalità di 
procedura, l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ri-
corso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pro-
nunciata a norma dell’art. 599 bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a 
norma dell’art. 625 bis». 
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non rinviabili), fosse consentito l’utilizzo degli strumenti di collegamento “da re-
moto” forniti dall’amministrazione; 

• per il periodo decorrente dal 16 aprile 2020 le udienze individuate con provvedi-
mento del Primo Presidente ai sensi dell’art. 83, commi 6-7, del d.l. n. 18/2020 
sarebbero state celebrate con le stesse modalità previste per la trattazione dei pro-
cedimenti camerali penali non partecipati e de plano. Il Presidente del collegio o un 
magistrato delegato da questi doveva essere presente nella camera di consiglio 
della Corte per redigere il ruolo informatico mediante il Sistema Informatico della 
Corte stessa (Sic) e consegnarlo, una volta sottoscritto, alla cancelleria perché fos-
se accluso al verbale dell’udienza, nel quale il cancelliere avrebbe dovuto dare atto 
della presenza dei magistrati collegati da remoto. 

In data 31 marzo 2020, poi, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha adotta-
to il decreto n. 47, che ha integrato i precedenti decreti, stabilendo: 
• il rinvio d’ufficio e fuori udienza di tutti i procedimenti già fissati nelle udienze e 

nelle camere di consiglio nel periodo fino al 15 aprile 2020, salvo quelli indifferi-
bili ex art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020; 

• il rinvio d’ufficio e fuori udienza di tutti i procedimenti fissati nelle udienze e nel-
le camere di consiglio nel periodo 16 aprile-30 giugno 2020, ad eccezione: 
a) dei procedimenti indifferibili di cui all’art. 83, comma 3, del d.l. n. 18/2020; 
b) degli ulteriori procedimenti in cui non fosse costituita la parte civile nel giu-

dizio di merito e nei quali: 1) si dovesse dichiarare ictu oculi l’estinzione del 
reato o della pena; 2) occorresse procedere de plano nei confronti di internati, 
imputati detenuti o sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o 
degli arresti domiciliari. 

In data 9 aprile 2020, inoltre, è stato sottoscritto un Protocollo di intesa fra la Corte 
di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione ed il Consiglio Na-
zionale Forense per la trattazione delle udienze penali camerali non partecipate. 
Tale Protocollo ha previsto: 1) la collaborazione per la digitalizzazione degli atti pro-
cessuali (per mezzo dell’invio di copia informatica di quelli già depositati in originale 
cartaceo secondo le forme ordinarie e con il deposito di memorie e motivi aggiunti 
tramite posta elettronica certificata); 2) lo svolgimento delle udienze camerali per 
mezzo di strumenti di collegamento da remoto già resi disponibili 
dall’amministrazione e, in particolare, mediante Microsoft Teams. 
Con il decreto 10 aprile 2020, n. 55, ancora, i precedenti provvedimenti sono stati 
adeguati al sopravvenuto art. 36 del d.l. n. 23/2020 che, si ricorda, ha prorogato il 
termine finale del periodo di sospensione delle attività giudiziarie dal 15 aprile all’11 
maggio 2020, conseguentemente rideterminando il termine iniziale del periodo suc-
cessivo al 12 maggio 2020. 
In forza del decreto n. 55 del Primo Presidente si è, quindi, disposto: 
1) il rinvio a dopo il 30 giugno di tutti i procedimenti già fissati nelle udienze e nel-

le camere di consiglio nel periodo fino all’11 maggio 2020, salvo quelli per cui 
ricorrevano le ipotesi previste dall’art. 83, comma 3, del d.l. n. 18/2020; 

2) la fissazione di una sola udienza settimanale per la trattazione dei procedimenti 
nei quali sarebbero scaduti i termini di cui all’art. 304 c.p.p. e per quelli in cui 
fossero state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, nonché per la 
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trattazione dei ricorsi per i quali i detenuti, gli internati e i proposti avessero fat-
to istanza di trattazione; 

3) il rinvio d’ufficio dei procedimenti già fissati nelle udienze e nelle camere di 
consiglio dal 12 maggio al 30 giugno, salvo: 
• quelli per i quali i termini di cui all’art. 304 c.p.p. fossero scaduti nei sei mesi 

successivi all’11 maggio 2020 (ex art. 36, comma 2, d.l. n. 23/2020); 
• quelli già individuati dal decreto n. 47/2020, come dapprima indicati. 

In seguito, in sede di conversione del decreto cura Italia, il legislatore è intervenuto 
con previsioni ad hoc per il giudizio penale di legittimità. 
Anzitutto, la l. n. 27/2020 ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 83, in base al quale 
«Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e pervenuti alla cancel-
leria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (66) il decorso del termine 
di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione e, in 
ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020» (67). 
L’espressione «procedimenti pendenti […] e pervenuti alla cancelleria» nel periodo 
dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (rectius 31 luglio 2020) non è chiara. 
Secondo l’Ufficio del Massimario (Relazione n. 46/2020), la disposizione si presta a 
due interpretazioni alternative, «l’una propensa a riconoscere per tutti i procedimenti 
pendenti in Cassazione la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della prescrizione, 
l’altra che limita tale effetto ai soli procedimenti pendenti ed iscritti tra il 9 marzo ed 
il 31 luglio 2020. La prima soluzione garantirebbe meglio la ratio sottesa alla previ-
sione derogatoria introdotta per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, mentre la 
seconda sembra essere quella maggiormente conforme al dettato normativo». 
Inoltre, per quanto riguarda le modalità di trattazione dei procedimenti avanti la Su-
prema Corte, la l. n. 27/2020 ha aggiunto al comma 12 dell’art. 83, d.l. n. 18/2020, 
oltre ai commi 12-bis, 12-quater e 12-quinquies (di cui si è già detto al paragrafo prece-
dente), il comma 12-ter, interamente dedicato al giudizio penale di legittimità. 
La citata disposizione ha disposto che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 
di conversione (30 aprile 2020) e fino al 31 luglio 2020 (68), per la decisione sui ricor-
si proposti per la trattazione nelle forme dell’udienza camerale c.d. partecipata (art. 
127 c.p.p.) o dell’udienza pubblica partecipata (art. 614 c.p.p.), la Corte di Cassazio-
ne deve procedere, di regola, secondo il modello dell’udienza camerale non parteci-
pata (art. 611 c.p.p.), ossia in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore 
Generale e dei difensori delle altre parti, salvo, tuttavia, che la parte privata ricorren-
te faccia richiesta di discussione orale. 
Il d.l. n. 28/2020 ha ampliato i legittimati a fare istanza di discussione orale: tale po-
tere ora spetta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e a qualsiasi 

 
(66) La disposizione va coordinata con il sopravvenuto art. 3, comma 1, lett. i, d.l. n. 28/2020, che 
ha prolungato la c.d. “fase 2” fino al 31 luglio 2020. 
(67) Secondo la Relazione n. 46/2020 dell’Ufficio del Massimario della Cassazione «la norma pare 
dettata dalla consapevolezza che i termini di prescrizione, relativi ai procedimenti penali che giun-
gono al grado di legittimità, sono prossimi a spirare; al contempo, la ripresa dell’ordinaria attività 
della Corte risentirà sicuramente della sospensione pregressa, sicché sarà necessario disporre di un 
lasso temporale adeguato al fine di calendarizzare i processi rinviati e quelli pervenuti tra il 9 marzo 
ed il 31 luglio». 
(68) Art. 3, comma 1, lett. i, d.l. n. 28/2020. 
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parte privata (indagato, imputato, parte civile, responsabile civile) anche se non ri-
corrente (69). 
Pertanto, salva apposita richiesta (70), la fase della discussione avverrà, di regola in 
forma scritta (art. 611 c.p.p.), secondo le seguenti modalità: entro il quindicesimo 
giorno precedente l’udienza, il Procuratore Generale formula le sue richieste con at-
to spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La can-
celleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente 
le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente 
l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a 
mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. 
Da ultimo, con decreto 30 aprile 2020, n. 69, il Primo Presidente della Corte di Cas-
sazione ha recepito gli ultimi interventi normativi, mantenendo ferme ed implemen-
tando le previsioni del decreto n. 55/2020. 
In particolare, il suddetto decreto ha stabilito che, se è presentata richiesta di tratta-
zione orale, fermo il relatore già designato, la trattazione debba essere di regola rin-
viata ad una successiva udienza già individuata secondo il calendario o sulla base del-
le indicazioni del Presidente titolare della Sezione (71). 
Infine, per quanto riguarda la fase di deliberazione della sentenza, fino al 31 luglio 
2020 si potrà procedere con le modalità di collegamento da remoto di cui al comma 

 
(69) G. SANTALUCIA, op. cit.: «Il legislatore del decreto, e questo è il dato di maggiore interesse, ripo-
ne fiducia nel momento della discussione anche nel giudizio di legittimità, ponendo implicitamente 
un freno all’idea che per il suo elevato tecnicismo il processo di cassazione possa essere interamente 
affidato alla scrittura […]. Resta però la considerazione che, in periodi di emergenza sanitaria, 
l’ampliamento della platea dei legittimati a impedire la trasformazione del rito è misura eccessiva e 
se ne coglie l’insipienza con un banale esempio: sulla base della nuova norma e della sua interpreta-
zione letterale, anche la parte civile non ricorrente, siccome parte processuale, può chiedere la di-
scussione orale per la decisione su un ricorso dell’imputato che magari tocca aspetti della decisione 
di condanna che non involgono in alcun modo la sua pretesa risarcitoria e/o restitutoria (si faccia il 
caso di un ricorso solo sul trattamento sanzionatorio). Quale la logica del potere di veto in tal caso? 
A una prima lettura non si scorge. Il risultato è che le possibilità di trattazione non partecipata e 
quindi di “remotizzazione” della camera di consiglio e della decisione saranno minori; è facile con-
cludere che, se la riforma sul rito è funzionale ad agevolare lo svolgimento dell’attività giudiziaria 
della Corte nonostante la pandemia, la novità introdotta col decreto-legge porta con sé una non in-
differente carica di contraddizione». La contraddizione pare essere stata rilevata anche dall’Ufficio 
del Massimario, laddove nella più volte richiamata Relazione n. 46/2020, si legge: «La possibilità di 
ottenere il “ripristino” del rito disciplinato da codice di rito, pertanto, è stata estesa dal difensore del 
solo ricorrente, a quelli delle parti private e al Procuratore generale, con una scelta normativa che 
potrebbe essere complessivamente non pienamente coerente con la ratio della norma che consiste 
nell’evitare, per un tempo circoscritto, il rischio di diffusione dell’epidemia». 
(70) La richiesta di discussione orale (che costituisce, comunque, nell’ottica del legislatore 
un’eccezione) deve essere formulata per iscritto dal Procuratore generale o da una delle parti priva-
te, entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza è presentata, a mezzo 
di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesi-
mo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 
sono rinviate in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione 
orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia 
cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. 
(71) Si deve ritenere, quindi, che la discussione orale, ove richiesta, sarà di regola rinviata a data suc-
cessiva al 31 luglio 2020, salva la decisione della Corte di procedere in presenza ma a porte chiuse ex 
art. 472, terzo comma, c.p.p. o da remoto. 
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12-quinquies; non si applica l’art. 615, terzo comma, c.p.p. e il dispositivo, dunque, 
non verrà letto in udienza ma comunicato alle parti successivamente. 
Si ricorda, infine, l’art. 3 d.l. n. 28/2020 ha aggiunto al comma 12-quinquies il seguen-
te periodo «nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si 
applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubbli-
ca udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remo-
to». Secondo l’ultima Relazione dell’Ufficio del Massimario (n. 46/2020), tale solu-
zione sembra già insita nelle disposizioni che hanno disciplinato il procedimento pe-
nale da remoto, risolvendosi, a fronte comunque della difficoltà di conciliare una 
“trattazione non da remoto” con una “deliberazione da remoto”, in un mero chia-
rimento idoneo a fugare qualsiasi dubbio in proposito. 
 
 
8. La conversione in legge del decreto n. 34/2020 e l’impatto della seconda 

ondata pandemica sulla giustizia penale: un’analisi provvisoria 

La novità più importante della legge di conversione del d.l. n. 34/2020 (l. n. 77 del 
17 luglio 2020) riguarda l’estensione, fino al 31 ottobre 2020, della possibilità, previo 
consenso delle parti, che la partecipazione a qualsiasi udienza penale da parte degli 
imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei con-
dannati detenuti avvenga tramite collegamento audiovisivo a distanza (art. 221, 
commi 2 e 9). 
Salva quest’ultima previsione, la giustizia penale, a partire dal settembre 2020, aveva 
iniziato a riprendere il suo corso ordinario, con la celebrazione delle udienze in pre-
senza. 
Tuttavia, l’acuirsi della nuova ondata pandemica nel mese di ottobre 2020 ha indotto 
il legislatore ad intervenire con nuove misure restrittive, pur non essendo stata pre-
vista – allo stato – alcuna sospensione dell’attività giurisdizionale in alcuna zona del 
Paese. 
Le disposizioni che rilevano ai fini del presente scritto sono costituite, da un lato, 
dagli artt. 23 e 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto Ristori in vigore dal 
29 ottobre 2020) e, dall’altro lato, dagli artt. 23 e 24 del d.l. 9 novembre 2020, n. 149 
(c.d. decreto Ristori-bis in vigore dalla medesima data): le nuove disposizioni si ap-
plicano fino al 31 gennaio 2021, ossia fino al termine dello stato di emergenza. 
Per quanto riguarda il c.d. decreto Ristori, anzitutto, un (ulteriore) forte impulso è 
stato dato alla possibilità, per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, di avvaler-
si di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione 
dell’indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre 
persone, salvo che il difensore dell’indagato si opponga quando è necessaria la sua 
presenza. In questi casi, le persone partecipano al compimento dell’atto dall’ufficio 
di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione stru-
menti idonei ad assicurare il collegamento da remoto: un ufficiale o agente di polizia 
giudiziaria dovrà procedere alla identificazione delle persone coinvolte, assicurando 
la possibilità per l’indagato di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. 
Quest’ultimo partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo 
che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito (art. 23, comma 
2). 



Elisabetta Sartor 

183 

Inoltre, è prevista la possibilità (non l’obbligo) sia di celebrare i processi penali a 
porte chiuse ai sensi dell’art. 472, comma 3, c.p.p. (art. 23, comma 3), sia di svolgere 
le udienze tramite la modalità da remoto, con le seguenti specificazioni: 

− resta ferma la possibilità, già prevista sino al 31 ottobre 2020 e ora prorogata si-
no al 31 dicembre 2020, per le persone detenute, internate, in stato di custodia 
cautelare, fermate o arrestata, di partecipare a qualunque udienza penale, ove 
possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto (art. 23, 
comma 4);  

− le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal 
pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del 
giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e re-
golati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e auto-
matizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con 
modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione del-
le parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al 
pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, 
ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l’identità dei soggetti assi-
stiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in car-
cere, partecipano all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il 
difensore. In caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indi-
cati dall’art.284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o 
fermata e il difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto an-
che dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferen-
za, quando disponibile. In tal caso, l’identità della persona arrestata o formata è 
accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria presente. L’ausiliario del giudice par-
tecipa all’udienza dall’ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d’udienza delle mo-
dalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta 
l’identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché 
dell’impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, 
ai sensi dell’art. 137, comma 2, c.p.p., o di vistarlo, ai sensi dell’art. 483, comma 
1, c.p.p. (art. 23, comma 5); 

− non è invece possibile applicare la modalità da remoto per la celebrazione delle 
udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, 
nonché nelle quali si debba procedere alle discussioni di cui agli artt. 441 e 523 
c.p.p. (art. 23, comma 5); 

− è consentita, infine, la celebrazione da remoto esclusivamente previo consenso 
delle parti nel caso di udienze preliminari e dibattimentali (art. 23, comma 5). 

Infine, il comma 9 dell’art. 23 prevede che esclusivamente nei casi di udienze di di-
scussione finale celebrate da remoto sarà possibile per i magistrati partecipare alla 
deliberazione collegiale in camera di consiglio mediante collegamenti audiovisivi. 
L’art. 24 del medesimo decreto Ristori riguarda, invece, il deposito degli atti giudi-
ziari: in particolare, è stato imposto che il deposito di memorie, documenti, richieste 
ed istanze indicate all’art. 415-bis, comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle procure della 
Repubblica avvenga esclusivamente tramite il portale del processo penale telematico 
individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e au-
tomatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso. 
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Il comma 2 del medesimo articolo fa salva la possibilità di individuare, mediante uno 
o più decreti del Ministro della giustizia, gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile 
il deposito telematico nelle suddette modalità di cui al comma 1.  
Con riferimento al giudizio penale in Cassazione, il comma 8 dell’art. 23 d.l. n. 
137/2020 dispone che, fino al 31 gennaio 2021, per la decisione sui ricorsi proposti 
per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 c.p.p., la Suprema Corte procede in 
camera di consiglio, senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle 
altre parti, salvo che il difensore o il procuratore generale faccia richiesta di discus-
sione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore gene-
rale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di 
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con 
lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro 
il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato 
alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla 
deliberazione si procede mediante collegamento audiovisivo; non si applica l’art. 
615, comma 3, c.p.p. (riguardante la lettura in udienza del dispositivo) e il dispositi-
vo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto 
dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’art. 613 c.p.p. entro il 
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a 
mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.  
Il c.d. decreto Ristori-bis, invece, riguarda il processo penale d’appello e la sospen-
sione dei termini di prescrizione e di durata delle misure cautelari. 
Anzitutto, l’art. 23 ha previsto che, per le decisioni sugli appelli proposti contro le 
sentenze di primo grado, la Corte d’Appello procede in camera di consiglio senza 
l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o 
il pubblico ministero faccia richesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la 
volontà di comparire. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il pubblico mini-
stero deve formulare le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria per via te-
lematica; la cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telmatica, ai difensori 
delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare 
le conclusioni con atto scritto trasmesso alla cancelleria della Corte d’Appello. Le di-
sposizioni dell’art. 23 si applicano a tutti i procedimenti in cui l’udienza sia fissata 
entro il quindicesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto legge Ristori. 
L’art. 24 prevede invece che i giudizi penali rimangano sospesi durante il tempo in 
cui l’udienza è rinviata per l’eventuale assenza del testimone, del consulente tecnico, 
del perito o dell’imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a com-
parire per esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza risulta giustificata 
dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di quarantena o dalla sottoposi-
zione a isolamento fiduciario. Per lo stesso periodo, sono sospesi il corso della pre-
scrizione e i termini previsti dall’art. 303 c.p.p. Tuttavia, di tali periodi non si tiene 
conto ai fini del computo dei termini di cui all’art. 304, comma 6, c.p.p., salvo che 
per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare. 
La legge (18 dicembre 2020, n. 176) di conversione del c.d. decreto Ristori (che ha 
incorporato – abrogandolo – anche l'articolato del c.d. decreto Ristori-bis) non ha 
inciso in modo particolarmente significativo nell'impianto del decreto-legge n. 
137/2020, se non per le modifiche di seguito indicate. 
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Anzitutto, come anticipato, nel decreto legge n. 137/2020 sono state trasfuse le pre-
visioni di cui agli artt. 23 e 24 del d.l. n. 149/2020, relative – come visto – alla cele-
brazione e decisione dei giudizi penali d'appello e alla sospensione del corso della 
prescrizione e dei termini di custodia cautelare: le nuove norme di riferimento, 
quindi, sono attualmente rappresentate dagli artt. 23 bis e 23 ter del d.l. n. 137/2020. 
In particolare, il nuovo art. 23 bis comma 7 d.l. n. 137/2020 estende l'obbligo del 
contraddittorio “telematico” in appello (deposito e scambio delle conclusioni a mez-
zo PEC e deliberazione collegiale da remoto) anche agli appelli cautelari (art. 310 
c.p.p.) - salvo, in questo caso, richiesta di discussione orale da far pervenire almeno 
5 giorni prima dell'udienza – e alle impugnazioni in materia di misure di prevenzione 
personali e patrimoniali di cui al d.lgs. n. 159/2011.  
In secondo luogo, la legge n. 176/2020 ha confermato le disposizioni di cui agli artt. 
23 e 24 del decreto Ristori, mantenendo ferma, quindi, fino al 31 gennaio 2021, la 
possibilità: 1) per il P.M. e la polizia giudiziaria, di effettuare atti di indagine “da re-
moto” (salvo che il difensore dell'indagato non si opponga, quando l'atto richieda la 
sua presenza); 2) per i detenuti, di partecipare “da remoto” a qualsiasi tipo di udien-
za; 3) di disporre lo svolgimento mediante collegamenti “da remoto” delle udienze 
penali che non richiedano la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., parti private 
e rispettivi difensori e ausiliari del giudice; 4) di disporre che la delibera collegiale in 
camera di consiglio avvenga in modalità da remoto (esclusivamente nei casi in cui 
anche l'udienza di discussione si sia svolta in modalità telematica).  
Ancora, fino alla scadenza dello stato di emergenza (31 gennaio 2021), sono state 
prorogate le disposizioni di cui all'art. 221 del d.l. n. 34/2020, relative alla possibilità 
per la polizia giudiziaria di procedere al deposito telematico presso gli Uffici del 
P.M. degli atti e dei documenti relativi all'attività di indagine svolta (secondo le mo-
dalità stabilite con provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A.: si veda, a tal pro-
posito, il documento emesso il 28 luglio 2020). 
Va, tuttavia, puntualizzato che la legge di conversione ha ristretto le possibilità di 
procedere allo svolgimento delle udienze penali mediante collegamenti “da remoto”: 
da un lato, sono stati confermati sia il divieto previsto per le udienze di cui agli artt. 
441 e 523 c.p.p., sia la subordinazione al consenso delle parti per la celebrazione te-
lematica delle udienze preliminari e dibattimentali; dall'altro lato, è stato introdotto 
espressamente il divieto di procedere da remoto per lo svolgimento delle udienze 
dedicate all'incidente probatorio (art. 23, comma 5).  
Pertanto, in sintesi, sono escluse in modo assoluto dalla possibilità di celebrazione 
“da remoto”: le udienze di assunzione delle testimonianze e degli esami delle parti o 
dei consulenti tecnici e periti, quelle di discussione dei giudizi abbreviati e dibatti-
mentali e quelle dedicate agli incidenti probatori. Per le udienze preliminari e le altre 
udienze dibattimentali (di fatto, le udienze c.d. “di smistamento”, quelle dedicate alle 
questioni preliminari e all'ammissione delle prove), invece, resta la regola per cui si 
potrà procedere telematicamente solo con il consenso delle parti.  
Quanto, invece, alla nuova formulazione dell'art. 24 decreto legge n. 137/2020, si 
registra una importante novità: per la prima volta, infatti, è stata introdotta la possi-
bilità di fare ricorso, fino al 31 gennaio 2021, al deposito telematico di tutti gli atti di 
impugnazione nel processo penale.  
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Sul punto, vi è da dire che la formula particolarmente ampia del precedente testo 
normativo (che consentiva il deposito mediante PEC di «atti, documenti e istanze 
comunque denominati» diversi dalle memorie e istanze ex art. 415 bis c.p.p.) lasciava 
qualche dubbio in merito alla sua estensione applicativa.  
A dissipare ogni interrogativo è oggi intervenuta la legge di conversione che, all'art. 
24 commi 6 bis e seguenti, prevede una serie di articolate disposizioni relative al cor-
retto deposito telematico di tutte le tipologie di gravame previste nel codice di rito. 
La norma, infatti, si applica «a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, 
e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667 comma 4 
del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 lu-
glio 1974, n. 354» (art. 24, comma 6 decies), quindi anche alle opposizioni all'archivia-
zione, alle opposizioni a decreto penale di condanna, all'opposizione in sede esecuti-
va per il caso in cui vi sia dubbio sull'identità fisica del condannato e a tutti i reclami 
previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario. Non solo: l'art. 24, comma 6 
quinquies prevede il deposito telematico anche per le richieste di riesame e di appello 
contro le ordinanze in materia cautelare personale e reale (artt. 309, 310 e 324 
c.p.p.).  
Quanto alle specifiche tecniche previste, a pena di inammissibilità, per le modalità 
del deposito, si rinvia alla lettura della disposizione; può dirsi, in sintesi, che, affinchè 
l'atto di impugnativa sia ammissibile, esso deve essere redatto in forma di documen-
to informatico e deve essere sottoscritto digitalmente dal difensore, anche con rife-
rimento agli allegati. In particolare, si deve aggiungere che le disposizioni di cui ai 
commi da 6 bis a 6 novies dell'art. 24 d.l. n. 137/2020, dovranno coordinarsi con il 
provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A., il quale, con documento del 9 no-
vembre 2020, aveva già previsto le specifiche tecniche che gli atti trasmessi via PEC 
devono rispettare.  
Da ultimo, si deve osservare come le norme dedicate al deposito telematico degli atti 
di gravame si riferiscano esclusivamente alla figura del difensore, non essendo – allo 
stato – consentita al P.M. la sottoscrizione digitale degli atti del processo penale (per 
un'approfondita analisi del tema si rinvia alla lettura di Cassazione penale, Sezione 1, 
3 novembre 2020, n. 32566). 
 
 
9. Alcune considerazioni conclusive sul futuro della giustizia penale 

I provvedimenti normativi adottati per la gestione dell’impatto dell’emergenza sani-
taria sul sistema della giustizia penale hanno sollevato, in questo settore più che in 
quello delle cause civili, un vivace dibattito che ha coinvolto tanto il mondo della 
magistratura, quanto quello dell’avvocatura e della dottrina: il confronto, talvolta ac-
ceso, tra idee radicalmente distinte sulla legittimità costituzionale del processo pena-
le da remoto non si è mai, tuttavia, tradotto in una paralisi della giurisdizione, ma 
anzi, è stata l’occasione per avviare un proficuo dialogo e confronto istituzionale te-
so all’individuazione di soluzioni per il miglioramento dell’efficienza della giurisdi-
zione (72). 

 
(72) S. SOTTANI, Opportunità e sfide per la giurisdizione in epoca di emergenza sanitaria, in Questione Giustizia, 
29 aprile 2020. 
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Se, da un lato, il ricorso alle udienze da remoto è stato ridotto rispetto al progetto 
iniziale del Governo, stante le forti resistenze delle Camere Penali e del mondo ac-
cademico (73), dall’altro lato, invece, appare opportuno il mantenimento e 
l’implementazione delle previsioni introdotte dalla legislazione emergenziale in ma-
teria di deposito telematico degli atti del processo penale. 
Il riferimento è all’art. 83, comma 12-quater, del d.l. n. 18/2020, convertito, con mo-
dificazioni, dalla l. n. 27/2020, come ulteriormente modificato dall’art. 3, comma 2, 
lett. f, del d.l. n. 28/2020: «Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro 
della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico 
ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito 
con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate 
dall’articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposi-
zioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e au-
tomatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto 
emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito 
degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da 
parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento diret-
toriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su ri-
chiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Diretto-
re generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della 
funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. […] Sino al 31 
luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura rego-
lamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a 
norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a 
comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telemati-
ca, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle 
previsioni del decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 
dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, 
n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momen-
to del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo 
le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I 
decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico 
ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informati-
vi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comu-
nicazione dei documenti informatici». 
La Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (Dgsia) del Ministero 
della Giustizia, a seguito di un provvedimento del 11 maggio 2020, ha pubblicato un 
dettagliato Manuale Utente Portale Deposito atti Penali (PDP), con lo scopo di «illustrare 
le funzionalità messe a disposizione degli avvocati dal Portale Deposito atti Penali 
(PDP) nell’ambito del Processo Penale Telematico» attraverso specifiche tecniche su 
modalità di accesso al Portale, formato dell’atto e dei documenti allegati, requisiti 
per il deposito. 

 
(73) Si rinvia ai riferimenti contenuti nel § 6. 
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Il primo decreto ministeriale ad autorizzare il deposito telematico è stato emanato il 
9 giugno 2020, in risposta alla richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale di Napoli, prima in Italia a chiedere e ottenere il nulla osta dal Mini-
stero della Giustizia; sono seguiti due decreti ministeriali del 17 giugno 2020, che 
hanno avviato tale modalità anche per le Procure di Catania e Perugia. 
L’utilizzo del deposito telematico, inizialmente limitato alle sole memorie, documen-
ti, richieste ed istanze successive all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, 
è stato in seguito esteso, come era stato auspicato dalla dottrina fin dai primi mesi di 
pandemia (74).  
Infatti, come già anticipato nel § 8, infatti, l’utilizzo del deposito telematico è stato 
rafforzato, in particolare, dall’art. 24 del d.l. “Ristori”, che ha imposto – almeno fino 
alla scadenza del nuovo termine di durata dello stato di emergenza (31 gennaio 
2021) – il deposito delle memorie, richieste ed istanze indicate dall’art. 415-bis, 
comma 3, c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica esclusivamente tra-
mite il portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del 
Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giusti-
zia. È prevista, altresì, la possibilità che uno o più decreti del Ministero della giustizia 
possano indicare ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico.  
La norma da ultimo citata va segnalata per aver superato, al comma 3, la necessità – 
ai fini del deposito telematico di documentazione presso le Procure – della preventi-
va verifica da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati e del-
la conseguente autorizzazione dell’ufficio giudiziario con decreto ministeriale (in-
combenti previsti, invece, dall’art. 83, comma 12-quater, d.l. n. 18/2020). 
Le ipotesi di deposito telematico degli atti penali, previste dal suddetto art. 24 d.l. n. 
137/2020, sono state ulteriormente implementate dalla legge di conversione, 18 
dicembre 2020, n. 176, essendo state estese al deposito di tutti gli atti di gravame.  
Benché si tratti di interventi settoriali e comunque non applicabili all'Ufficio del 
P.M., essi costituiscono un'importante occasione per dare impulso alla completa 
digitalizzazione del processo penale (come già avvenuto per il processo civile). 
Invero, nonostante già dal 2014 siano state introdotte significative innovazioni 
nell’ambito della giustizia penale (75), il processo penale telematico non è mai, davve-

 
(74) M. DALL’OLIO, Coronavirus e nuove opportunità, Brevi riflessioni su innovazione del processo penale e relative 
incertezze, immaginando il post pandemia, in Questione Giustizia, 24 aprile 2020. 
(75) Ci si riferisce, in particolare, da un lato, all’introduzione del sistema di notifica via Pec per tutte 
le comunicazioni a persone diverse dall’imputato (art. 4, comma 3, lett. a, d.l. n. 193/2009 che rinvia 
alle successive specifiche tecniche di cui al d.m. n. 44/2011 e al provvedimento della Dgsia del 16 
aprile 2014), dall’altro alla all’informatizzazione dei registri di cancelleria. Con riferimento a questi 
ultimi, i riferimenti normativi principali sono costituiti da: 1) d.m. 9 novembre 1989, Registri di cancel-
leria. Gestione informatizzata in via provvisoria (oggi abrogato), è la prima norma che introduce in con-
creto la gestione informatizzata dei dati. Consentiva tale possibilità purché le banche dati mantenes-
sero invariato lo schema dei registri cartacei, con l’obiettivo di poterli riprodurre fisicamente; 2) 
d.m. 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari: i 
registri sono tenuti in modo informatizzato. I registri cartacei diventano un’eccezione (ammissibili 
se autorizzati con provvedimento ministeriale previa richiesta motivata da parte del titolare 
dell’ufficio); 3) d.m. 24 maggio 2001, Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati 
dell’amministrazione della Giustizia (abrogato); 4) d.m. 27 aprile 2009, Nuove regole procedurali relative alla 
tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della Giustizia. Sono espressamente attribuiti alla 
Dgsia e alle sue articolazioni sul territorio: inventario aggiornato e dettagliato di tutti gli elementi 
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ro, decollato a causa della mancanza di un cogente quadro normativo unitario e della 
scarsa efficienza dei software gestionali, dovuta, soprattutto, alla loro scarsa interope-
rabilità. Pertanto, il passo da compiersi riguarda l’adozione, come già accade nel pro-
cesso civile telematico (PCT), del documento nativo digitale e della conseguente 
firma digitale quale modalità standard nella gestione di atti e documenti (76). 
Questa è la sfida che la giustizia penale dovrebbe cogliere e sviluppare, per addiveni-
re ad una gestione maggiormente rapida ed efficiente dei fascicoli. 
La realizzazione di questo ambizioso, ma ormai improcrastinabile, progetto implica 
l’assunzione di personale tecnicamente preparato all’utilizzo degli strumenti telema-
tici: nella relazione sullo stato dell’arte del P.P.T. del 2019, il Consiglio Superiore 
della Magistratura ha deliberato alcuni suggerimenti rivolti al Ministro della Giusti-
zia, tesi a superare alcune delle criticità legate all’informatizzazione del settore pena-
le. Tra questi, si segnala, in particolare l’invito: «a. all’incremento delle risorse impie-
gate nell’intero sistema di funzionamento e supporto degli applicativi, con particola-
re riferimento al miglioramento delle forniture di hardware, alla compiuta evoluzio-
ne dei sistemi software e degli applicativi, al rafforzamento delle infrastrutture e delle 
reti, all’incremento dei livelli di assistenza (cfr. paragrafo tre della presente delibera); 
b. all’assunzione di personale amministrativo qualificato per le mansioni che 
l’informatizzazione richiede, sia per l’assistenza al magistrato che per le incombenze 
tecniche; c. a prevedere una adeguata e costante formazione del personale ammini-
strativo in servizio per adeguarne le professionalità alle nuove esigenze del funzio-
namento informatizzato degli applicativi; d. all’assunzione delle opportune iniziative 
necessarie al miglioramento degli applicativi ed all’adeguamento delle norme prima-
rie e secondarie per rendere efficace e funzionale il sistema delle notifiche telemati-
che individuando altresì sistemi per l’utilizzo delle PEC in entrata; e. alla costituzio-
ne un sistema di conservazione dei documenti telematici sicuro e duraturo nel tem-
po; f. ad una maggior tutela, delle condizioni di salute dei magistrati e del personale 
impegnato nel funzionamento degli applicativi; g. a porre in essere le iniziative ne-
cessarie a consentire una più approfondita conoscenza da parte degli uffici giudiziari 
e dei Rid delle risorse disponibili a livello distrettuale e di singolo ufficio per la ge-
stione e l’assistenza degli applicativi, fornite dalle imprese esterne subappaltatrici, ri-
chiamando ad una maggiore collaborazione le articolazioni dei Cisia». 
Non resta che attendere i futuri sviluppi legislativi, certi che il dibattito di questi me-
si, sui principi e sulle garanzie di rilevanza costituzionale del processo penale, non 
possa essere ignorato dalle istituzioni governative e parlamentari: si auspica, quindi, 
che nei prossimi mesi la giustizia, come gli altri settori toccati dall’emergenza 
(dall’economia alla cultura), venga coinvolta in progetti di innovazione e rafforza-
mento delle risorse, umane e materiali, onde consentirle di continuare a svolgere il 

 
che fanno parte del sistema informatico; pianificazione delle risorse; monitoraggio dell’utilizzo e 
della gestione del sistema informativo. I registri più importanti sono costituiti dal c.d. SICP (Sistema 
Informativo della Cognizione Penale, a sua volta composto da ReGeWeb, registro generale delle 
notizie di reato; Siris, applicativo con cui è possibile effettuare ricerche storiche nel ReGeWeb, e 
Consolle del Magistrato) e dal SIES (Sistema Integrato Esecuzione Sorveglianza), SIAMM (relativo 
alla gestione spese e personale), SIPPI (oggi SIT MP per le misure di prevenzione), SNT (Sistema 
Notifiche Telematiche). 
(76) L. GIORDANO, Quando sarà attivo il processo penale telematico? in Ilprocessotelematico, 15 gennaio 2020. 
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suo servizio pubblico, che – come ha dato prova di essere – è e deve essere impre-
scindibile ed inarrestabile, anche di fronte ad una pandemia di dimensioni mondiali. 


