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Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Patti, riunitosi in video conferenza il 29 aprile 

2020, all’esito di un’ampia discussione, 

Premesso  

Che, in sede di conversione in Legge del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, la Camera dei 

Deputati ha approvato, in data 24.4.2020, l’emendamento che ha introdotto la possibilità del 

processo a distanza anche nei procedimenti con imputati liberi, ed anche nei casi in cui sia 

prevista la discussione delle parti o lo svolgimento dell’attività istruttoria, anche se limitata 

all’esame dei testi di Polizia Giudiziaria, ovvero di consulenti, interpreti e periti; 

Rilevato 

Che un simile intervento legislativo costituisce un vero e proprio attentato alla Costituzione ed 

ai principi cardine del nostro sistema processuale, sulla scia di una tendenza già delineata negli 

anni, espressione di preoccupante deriva populista - giustizialistica. 

Considerato 

Che, in data 24.4.2020 l’Unione delle Camere Penali Italiane ha deliberato lo stato di 

agitazione dei penalisti italiani preannunciando che “ove l’odierno impegno del Governo e del 

Parlamento di immediatamente escludere, con il primo provvedimento legislativo utile, dalla 

celebrazione dei processi da remoto sia gli atti dell’istruttoria dibattimentale (esame testi, 

periti e consulenti) sia le udienze di discussione, non dovesse avere seguito, la adozione delle 

più determinate forme di protesta per impedire che lo scempio del processo penale oggi 

approvato possa avere concreto seguito nella giurisdizione del nostro Paese”; 

Che quasi contemporaneamente alla conversione in Legge del D.L. n. 18/2020 la maggioranza 

di governo si è “impegnato a prevedere che il processo telematico in ambito penale non si 

applicherà alle udienze istruttorie ed a quelle di discussione, salvo accordo tra le parti”; 

Che mai come oggi appare necessario stringerci e vigilare affinchè i principi cardine del 

processo penale non vengano in alcun modo intaccati da questa legislazione emergenziale che 

rischia di diventare un pericoloso strumento per svilire la vera essenza del processo penale ed i 

diritti dei cittadini 
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Delibera 

La propria adesione allo stato di agitazione proclamato dall’Unione delle Camere Penali 

Italiane, invitando i propri rappresentanti a vigilare affinchè l’impegno assunto dalla Politica 

con l’indicato ordine del giorno venga rispettato. 

Contestualmente, rivolge al Presidente avv. Giandomenico Caiazza ed alla sua Giunta un 

sentito ringraziamento per lo sforzo incessante profuso dall’UCPI su questa delicata ed 

importante questione. 

Patti,  29 aprile 2020  

 

         Il Segretario                 Il Presidente 

  Avv. Antonella Marchese     avv. Eugenio Passalacqua 
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