
 
La Camera Penale di Lecce, all’esito della riunione di Giunta del 10 aprile 2020,  

 
- preso atto delle modifiche normative attualmente in discussione tese ad 

introdurre forme “alternative” e “smaterializzate” di celebrazione dei processi; 
- ritenuto di condividere pienamente la posizione fortemente critica espressa 

dalla Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane; 
- richiamati i contenuti della bozza di Protocollo inviata dal Presidente della Corte 

di Appello di Lecce, in virtù della quale i processi andrebbero tenuti “da remoto” 
sino al 30 giugno 2020, senza alcuna valutazione sulla effettiva indifferibilità 
della trattazione degli stessi; 

- tenuto conto che vi è il concreto rischio che l’accertamento processuale diventi 
virtuale e che la celebrazione di dibattimenti con queste forme evanescenti 
colpisca in modo esiziale il giusto processo e, quindi, annienti il concreto 
esercizio del diritto di difesa; mortifichi l’effettività del principio di  pubblicità 
dell’udienza; annulli il controllo fisico, percettivo ed emotivo della 
testimonianza; limiti l’efficacia dell’esame incrociato; sminuisca l’effettiva 
partecipazione del giudice e delle parti; esponga a serissimi rischi l’inviolabile 
segretezza delle conversazioni tra il difensore e il suo assistito e della camera di 
consiglio; 

- considerato che la sospensione delle udienze è stata prevista sino all’11 maggio 
2020, per cui il Protocollo dovrebbe valere per poco più di un mese, fatte salve 
ulteriori proroghe; 

- richiamati i condivisibili provvedimenti assunti in molti distretti di Corte di 
appello, con i quali si è previsto lo slittamento di tutti i processi a data 
successiva al 30 giugno 2020; 

- osservato che il rispetto del diritto alla salute non può produrre la compressione 
del diritto del cittadino di ottenere un processo conforme ai canoni della oralità, 
immediatezza, contraddittorio e pubblicità, posto che entrambi i diritti, aventi 
referenti costituzionali, paiono potersi bilanciare in modo diverso da quello 
proposto nella citata bozza di Protocollo; 

- ritenuto che, una volta cessata l’emergenza e nel c.d. periodo cuscinetto, si 
potranno adottare misure idonee a consentire la sicurezza della celebrazione dei 
processi nel modo tradizionale; 

manifesta la propria ferma contrarietà ad ogni ipotesi di introduzione di forme 
alternative a quelle che vedono un contraddittorio permeato dalla oralità, 
immediatezza e pubblicità e, pertanto, pur apprezzando lo sforzo teso ad 
organizzare la “ripartenza” dei processi, ritiene di non poter condividere i contenuti 
del proposto Protocollo. 
 
Lecce, 13 aprile 2020. 

                       La Giunta  
della Camera Penale “F. Salvi” di Lecce  


