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LA DISCIPLINA PENALE DELLA PROSTITUZIONE 
AL DOPPIO VAGLIO DELLA CONSULTA, 

TRA GIUDIZI DI FATTO, MORALISMO PENALE 
E RAGIONEVOLEZZA GIUDIZIALE 

 
di Federico Bacco 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Nuovi sguardi sui profili penali della legge Merlin. – 2. Un breve riepilogo delle 
argomentazioni della sentenza n. 141 del 2019. – 2.1. Dignità e autonomia personale tra giudizi di valore e 
riscontri fattuali. – 2.2. Libertà e autonomia della scelta prostitutiva: un riscontro davvero ‘inconfutabile’? – 
3. Criteri di legittimazione: paternalismo o moralismo? – 4. Sviluppi sul piano penalistico. 
 
 
1. Nuovi sguardi sui profili penali della legge Merlin. 
 

Nel giro di pochi mesi la legge Merlin finisce per ben due volte sotto la lente della 
Corte costituzionale: oggetto dei dubbi di costituzionalità sono in un caso (sfociato nella 
pronuncia n. 141 del 2019) le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 3, primo comma, 
n. 4, prima parte, e n. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (la c.d. legge Merlin) – che 
prevedono, rispettivamente, i reati di ‘reclutamento della prostituzione’ e di 
‘favoreggiamento della prostituzione’; nel secondo caso (pronuncia n. 278 del 2019), al 
dubbio di costituzionalità riguardo l’articolo 3 n. 8 si è aggiunto quello relativo al n. 3, 
ossia la tolleranza abituale della prostituzione all’interno di locali di cui si sia proprietari 
o di cui si abbia la gestione. Entrambe le ordinanze di rimessione sollevano eccezione di 
incostituzionalità delle incriminazioni limitatamente all’ipotesi di applicazione anche 
alla prostituzione c.d. ‘volontaria’ (non oggetto di costrizione): quale sarebbe la ragione 
di punire attività di mero supporto a un’attività giuridicamente non illecita e 
liberamente (non coattivamente) esercitata? 

La risposta della Corte costituzionale è la medesima in entrambi i casi 
(infondatezza della questione), con due pronunce delle quali la seconda costituisce una 
mera riproposizione delle argomentazioni già esposte in quella di poco precedente. 
All’atto di trarre un bilancio, le sentenze possono essere considerate come 
manifestazione di una medesima linea di pensiero, che ha confermato le proprie 
posizioni pur lasciando notevoli spazi di criticità, soprattutto relativamente alla 
definizione dell’interesse tutelato dalle norme della legge Merlin, riguardo al quale la 
Corte non assume una posizione netta. Se da un lato la declaratoria di infondatezza 
sembrerebbe esprimere un atteggiamento univoco, dall’altra parte la reiterata debolezza 
argomentativa di alcuni punti focali delle motivazioni e il richiamo alla intrinseca 
politicità del tema, unitamente al riconoscimento dell’assenza di obblighi costituzionali 
per l’incriminazione e all’asserita necessità di interpretazioni giudiziali orientate alla 
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logica applicativa dell’offensività ‘in concreto’, rappresentano a nostro avviso un segnale 
mediante il quale i giudici hanno comunicato al legislatore l’esigenza di farsi carico di 
una (auspicabile) rimeditazione legislativa della disciplina1. 

Il rigetto delle questioni è una risposta sul piano tecnico, che non chiude il 
discorso sull’interpretazione del diritto vigente (come peraltro afferma espressamente la 
Corte) e della politica del diritto di fronte a problemi che l’argomentare dei giudici 
costituzionali, non immune da passaggi problematici, ha contribuito, volente o nolente, 
a mettere ancora più enfaticamente in evidenza. 

In tempi recenti si è prodotta una notevole fessura – se non proprio uno squarcio 
– sul velo di quasi ‘reticenza’ che il pensiero penalistico ha da sempre adottato nei 
confronti della legge Merlin e, più in generale, dei profili penalistici della prostituzione: 
un tema che, a dispetto della profonda complessità, risulta sostanzialmente poco ‘arato’ 
dalla dottrina penalistica2 e che, pur a fronte di una casistica ampia e spiccatamente 
                                                
 
1 Opzione che già prima delle ordinanze di rimessione trovava l’avallo pressoché unanime della dottrina 
penalistica italiana; v. ex plurimis, A. CADOPPI, Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del 
bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin, in Arch. pen., 1/2019, pp. 1 
ss.; M. BERTOLINO, Focus: prostituzione e tratta: lo sfruttamento sessuale della persona nella globalizzazione”, in Riv. 
it. med. leg., 2/2017, pp. 630 ss.; F. PALAZZO, Moralismo e “bagatellizzazione” del diritto penale: a proposito del 
progetto sulla prostituzione, in Dir. pen. proc., 2008, 11, pp. 1341 ss. 
2 Fra le opere dedicate ex professo alla questione si vedano gli scritti di A. CADOPPI, La Consulta salva il 
reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione: verso una legittimazione del moralismo penale? , in Dir. pen. 
proc., 12/2019, pp. 1653 ss.; ID., L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi 
ipotizzabili, in Dir. pen. cont., 3/2018, pp. 153 ss.; ID., Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, 
in AA. VV., Prostituzione e diritto penale. Problemi e prospettive, a cura di Cadoppi A., Roma, 2014, 281 ss.; ID., 
Prostituzione: addio Merlìn?, in Dir. pen. proc., 2015, pp. 781 ss.; ID., Dignità, prostituzione e diritto penale. Per 
una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin, in Arch. 
pen., 1/2019, pp. 1 ss.; si veda poi il volume di AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e diritto penale. 
Problemi e prospettive, Roma, 2014. Studio monografico di riferimento è il recente, approfondito e 
condivisibile libro di F. PARISI, Prostituzione. Aporie e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, Torino, 2018; del 
medesimo Autore si veda ID., Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin? Sulla sentenza 141/2019 
della Corte costituzionale in materia di favoreggiamento e reclutamento della prostituzione, in Leg. pen., 11/2019, pp. 
1 ss.; ID., Interferenze e convergenze fra prostituzione e tratta nelle recenti proposte di incriminazione del cliente, in 
Riv. it. med leg., 2/2017, 667 ss.; Tra gli ulteriori scritti sul tema si vedano F. MAZZACUVA, Favoreggiamento e 
induzione della prostituzione. Limiti e contraddizioni dei paradigmi causali, in Dir. pen. proc., 2018, n. 10, pp. 1333 
ss.; A. MASSARO, Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, dignità in 
senso oggettivo e offensività in concreto, in Giur. cost., 3/2019, pp. 1617 s.; A. DELIA, “Nessun aiuto a Bocca di 
Rosa!”: il monito della Cassazione ed il punto sulla rilevanza penale degli annunci pubblicitari “A.A.A.” agli effetti 
della “legge Merlin”, in Cass. pen., 1/2018, 326 ss.; M. BERTOLINO, Focus: prostituzione e tratta: lo sfruttamento 
sessuale della persona nella globalizzazione”, cit., pp. 627 ss.; EAD., Commento agli articoli 519-544 c.p., in G. Forti, 
S. Seminara, G. Zuccalà, Commentario breve al codice penale, Milano 2017, pp. 1727 ss.; T. PADOVANI, Disciplina 
penale della prostituzione, Pisa 2015; V. BONFANTI – P. DI NICOLA, I reati in materia di prostituzione, Milano 2015; 
L. BONTEMPI, Sub art. 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75, in E. Dolcini – G.L. Gatta, Codice penale commentato, III, 
Milano 2015, 988 ss.; F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in AA.VV., Prostituzione e diritto, cit., 302 ss.; 
A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali della persona: la rilevanza penale della condotta di 
favoreggiamento, in AA.VV., Prostituzione e diritto, cit., 315 ss.; D. BALESTRIERI, I delitti di prostituzione, in 
AA.VV., Trattato di diritto penale, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa, Torino 2009, 99 ss.; 
U. PIOLETTI, voce Prostituzione, in Dig. Disc. Pen., Torino 1995, X, 274 ss.; G. LA CUTE, Prostituzione (dir. vig.), 
in Enc. Giur., XXXVII, Milano 1988, 452 ss.; F. PALAZZO, Considerazioni sul delitto di lenocinio a mezzo stampa, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1975, 705 ss.; G. VASSALLI, Le norme penali a più fattispecie e l’interpretazione della “legge 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5938-l-incostituzionalita-di-alcune-ipotesi-della-legge-merlin-e-i-rimedi-interpretativi-ipotizzabili
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5938-l-incostituzionalita-di-alcune-ipotesi-della-legge-merlin-e-i-rimedi-interpretativi-ipotizzabili
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problematica, ha indotto solo in rari casi la giurisprudenza a dubitare della legittimità 
delle disposizioni normative, e peraltro con risposte di segno sempre negativo3. 

Le sentenze n. 141 e n. 278 del 2019 sembrano aver dato un nuovo, forse decisivo, 
impulso alla tematizzazione di profili i quali sono ad oggi tutt’altro che compiutamente 
esplorati. L’opinione dei commentatori riguardo la sentenza n. 141 è, pur con diversità 
di accenti, di tipo critico; ‘delusione’ è il termine che meglio descrive il sentire degli 
interpreti4, segno di aspettative che si erano generate nell’auspicio di esiti differenti, 
come emerge anche da recenti lavori della dottrina che hanno mostrato un impegno non 
solo scientifico ma in un certo senso anche ‘civile’ sul tema5. 

Nel presente scritto, a partire da una sintesi dei punti critici evidenziati anche da 
precedenti commentatori, focalizzeremo l’attenzione su alcuni snodi del ragionamento 
della Corte costituzionale, espressi nella pronuncia n. 141 e confermati nella sentenza 
successiva. In particolare, merita a nostro avviso di essere evidenziato come i giudici 
                                                
 
Merlin”, in Studi in onore di F. Antolisei, III, Milano 1965; F. MANTOVANI, La nuova disciplina penale della lotta 
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, pp. 452 ss. Per una trattazione 
nella manualistica, sia consentito il rinvio a F. BACCO, La prostituzione di fronte al diritto penale, in AA.VV. a 
cura di D. Pulitanò, Diritto penale-parte speciale. Delitti contro la persona, III ed., Torino 2019, pp. 337 ss. 
3 Tra le questioni finora sottoposte all’attenzione della Corte si segnalano la disposizione di cui all’art. 3 n. 
8, ossia il favoreggiamento (questione sempre respinta), v. C. cost. n. 44/1964; l’art. 3 n. 3 (il quale incrimina 
il gestore o preposto ad un albergo che tolleri abitualmente la presenza di una o più persone, che all’interno 
del locale stesso, si danno alla prostituzione), impugnato per violazione del principio di eguaglianza e 
respinto in modo alquanto sbrigativo dalla Corte, v. C. cost. n. 108/1964; n. 119/1973; per violazione del 
principio di uguaglianza nel richiamo di talune disposizione alla sola prostituzione femminile, respinta per 
difetto di rilevanza, v. C. cost. n. 266/1974; per problemi di proporzione sanzionatoria (nella parte in cui la 
norma di cui all’art. 4 n. 2 prevede il raddoppio della pena per le ipotesi delittuose previste dall'art. 3 della 
stessa legge, nel caso in cui il fatto sia commesso ai danni di persona minore degli anni ventuno, ma 
maggiore degli anni diciotto che determinerebbe un contrasto tra la norma della cui legittimità 
costituzionale si dubita e quella contenuta nell'art. 3, n. 5, che punisce l'induzione alla prostituzione della 
donna di maggiore età), v. C. cost. n. 205/1982; n. 250/1982. Sulle questioni più sostanziali, che involgono il 
fondamento delle incriminazioni, si veda l’atteggiamento di chiusura della Corte di Cassazione: Cass. pen., 
sez. III, 18 dicembre 2012, n. 4139; Cass. pen., sez. III., 22 settembre 2015, n. 49643, le quali hanno dichiarato 
infondate le ragioni poi invece accolte dalla Corte rimettente. 
4 Palesato ad esempio in A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, 
cit., p. 1663. In ambito costituzionalistico, una voce in appoggio alla decisione della Corte ha sintetizzato in 
modo discutibile, poiché potenzialmente gravido di fraintendimenti, il senso dell’ordinanza di rimessione, 
osservando che «nella questione di costituzionalità, la ‘riabilitazione’ (o la ‘sopravvalutazione’) nella 
considerazione sociale dell'attività delle escort è funzionale a giustificare l’attività di sfruttamento delle 
stesse», v. F. POLITI, La prostituzione non è un diritto fondamentale ed è un’attività economica in contrasto con la 
dignità umana. La sent. n. 141 del 2019 e la “sostanza delle cose”, in Rivista AIC, 2/2020, p. 268. 
5 Alberto Cadoppi è il giurista penale che più si è speso nella trattazione e nella divulgazione del tema, sia 
attraverso interlocuzioni con organi istituzionali (si veda il convegno dal titolo “Addio Merlin – Prostituzione 
tra diritto penale e tabù”, organizzato presso al sala Aldo Moro del Palazzo di Montecitorio, recuperabile 
all’indirizzo https://webtv.camera.it/evento/7751), sia attraverso l’elaborazione di proposte di legge, v. A. 
CADOPPI, Una proposta di riforma della Legge Merlin, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e diritto 
penale, cit., attraverso l’impegno in vicende processuali come autore di importanti pareri, v. 
L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rimedi interpretativi ipotizzabili, cit., e come autore di 
scritti che hanno anticipato le questioni poi giunte al vaglio della Corte costituzionale, v. A. CADOPPI, 
Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e 
diritto penale, cit., pp. 333 ss. 
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costituzionali non si limitino a considerazioni sul piano del valori normativi, ma 
prendano posizione, in modo discutibile, anche in ordine a questioni che richiederebbero 
una più approfondita istruttoria sul piano dei riscontri fattuali, e che rappresentano 
peraltro proprio l’elemento su cui si impernia il dubbio manifestato dalla Corte 
rimettente riguardo al possibile anacronismo della legge Merlin, ossia la distanza oggi 
esistente tra il contesto in cui prendeva forma la legge del 1958 e le attuali, ben più 
complesse, forme di manifestazione del fenomeno del sesso a pagamento. 

 
 
2. Un breve riepilogo delle argomentazioni della sentenza n. 141 del 2019. 

 
Prendiamo a riferimento la sentenza n. 141. La motivazione può suddividersi in 

diversi nuclei: una prima parte tesa a confutare la connessione tra libertà di 
autodeterminazione economico-sessuale (rectius, libertà di concedere sessualmente il 
proprio corpo dietro corrispettivo economico), e l’art. 2 della Costituzione; connessione 
a cui la Corte contrappone il richiamo all’art. 41 e il conseguente necessario 
bilanciamento con eventuali controinteressi; un secondo nucleo argomentativo 
incentrato sulla dignità quale valore da intendersi secondo una concezione oggettiva; 
infine, una parte che potremmo definire più specificamente penalistica, la quale si 
sofferma su profili di offensività in astratto e di determinatezza delle norme impugnate, 
e che tocca, seppure in modo fugace, il discorso delle scelte (non obbligate) di politica 
del diritto.  

La Corte prende le mosse dall’interrogativo circa la qualificazione dell’attività 
prostitutiva come estrinsecazione della libertà sessuale, e respinge tale ricostruzione 
osservando che «Non può essere certamente condiviso l’assunto del giudice rimettente, 
stando al quale la prostituzione volontaria rappresenterebbe una «modalità 
autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di 
erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o 
contro la dazione di diversa utilità». Al contrario, secondo i giudici costituzionali, la 
prostituzione è una particolare forma di attività economica, la cui copertura 
costituzionale è da ricercarsi nell’art. 41 Cost. e non nell’art. 2.  

La mossa argomentativa della Corte si rivela efficace, perché ricollocando 
l’attività prostitutiva nell’ambito dell’art. 41 Cost. ne attenua la copertura come libertà 
costituzionalmente garantita e ne riduce il peso in un ipotetico giudizio di 
bilanciamento. Il successivo sviluppo della sentenza è infatti guidato dal rilievo secondo 
cui l’art. 41 della Costituzione tutela la libertà di iniziativa economico privata «a 
condizione che non comprometta altri valori che la Costituzione considera preminenti». 
Ecco che si insinuano due snodi argomentativi tanto importanti quanto problematici: i 
valori in gioco, quali controinteressi da tutelare e rispetto ai quali l’attività prostitutiva 
potrebbe costituire un vulnus, sarebbero da un lato la sicurezza e la libertà (del soggetto 
che si prostituisce), e dall’altro la dignità umana. 
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2.1. Dignità e autonomia personale tra giudizi di valore e riscontri fattuali. 
 
La dignità costituisce la chiave di volta a livello teoretico-valoriale, mentre il 

grado di libertà del soggetto che si prostituisce appare, nelle parole della Corte, come 
l’esito di asseriti riscontri fattuali di presumibile (ma non specificata) derivazione 
statistica. Si tratta di due argomenti profondamente legati e interdipendenti; la mossa di 
declinare la dignità in chiave oggettivo-paternalistica, funzionale ad assolutizzarne il 
valore e a depersonalizzarlo, finisce per recidere le eventuali connessioni con la libertà di 
autodeterminazione del soggetto che si prostituisce, e indebolisce ancora di più 
eventuali obiezioni volte ad affermare la dignità della scelta prostituzionale come 
modalità di autoaffermazione della persona. Si tratta di un punto particolarmente 
controverso, in quanto gravato delle profonde criticità che la dottrina penalistica ha da 
tempo opportunamente evidenziato relativamente all’uso e, soprattutto all’abuso, del 
concetto di dignità umana quale oggetto di tutela penale o quale controinteresse alle 
libertà6. 

In un passaggio fondamentale la Corte afferma che è incontestabile che «nella 
cornice della previsione dell’art. 41, secondo comma, Cost., il concetto di “dignità” vada 
inteso in senso oggettivo7: non si tratta, di certo, della “dignità soggettiva”, quale la 
concepisce il singolo imprenditore o il singolo lavoratore. È, dunque, il legislatore che – 
facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico 
– ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce 
l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a 
disposizione del cliente». 

Tale ragionamento evidenzia, giustamente, come l’art. 41 sia una disposizione 
volta a stabilire una gerarchia tra valori, e in particolare a rimarcare come l’interesse 

                                                
 
6 Ad oggi nel panorama penalistico italiano lo studio più approfondito è quello di A. TESAURO, Riflessioni in 
tema di dignità umana, cit., pp. 89 ss. Il tema della dignità umana come bene penalmente tutelabile è oggetto 
di riflessioni critiche in G. FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in AA.VV., a cura di 
Risicato-La Rosa, Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali, cit., p. 33; ID., Considerazioni intorno a 
bioetica e diritto penale, cit., pp. 553 ss.; C. VISCONTI, Il reato di propaganda razzista tra dignità umana e libertà di 
espressione, in Jus 17@unibo.it, 1/2009, p. 195; pp. 202 ss.; più favorevole a un recupero (tramite un uso accorto 
e non inflazionistico) del concetto di dignità umana, D. PULITANÒ, Etica e politica del diritto penale ad 80 anni 
dal Codice Rocco, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2010, pp. 510 s.; cfr. G. FORTI, «La nostra arte è un essere abbagliati 
dalla verità». L’apporto delle discipline penalistiche nella costruzione della dignità umana, in Jus, 2- 3/2008, pp. 293 
ss.; si veda anche C. SOTIS, Practical Reason and Enantiosemy of Human Dignity: The Reality of the Principle in 
Italy, in B. Feuillet-Liger, K. Orfali (eds.), The Reality of Human Dignity, cit., 83 ss. Nella dottrina tedesca si 
veda l’importante saggio di W. HASSEMER, Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della dignità 
umana, in Ars interpretandi, 2007, pp. 125 ss.; profili critici del concetto di dignità in ambito penalistico sono 
evidenziati anche in H. ZIPF, Politica criminale, tr. it., Milano, 1979, p. 89. Nel panorama statunitense, per una 
sintesi del dibattito v. C. MCCRUDDEN, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, in 19 The 
European Journal of International Law, pp. 655 ss.; per una panoramica di taglio più divulgativo v. M. ROSEN, 
Dignità. Storia e significato, tr. it., Torino, 2012, pp. 65 ss. con riferimento allo specifico ambito della 
prostituzione, v. A. CADOPPI, Dignità, prostituzione e diritto penale, cit., pp. 14 ss. 
7 Sulle definizioni di dignità soggettiva e oggettiva applicate al tema della prostituzione, v. per tutti, A. 
CADOPPI, Favoreggiamento della prostituzione e principi costituzionali, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, 
Prostituzione e diritto penale, cit., pp. 285 ss. 
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economico assuma un rango costituzionale inferiore rispetto a valori fondamentali che 
ineriscono alla collettività (‘utilità sociale’) o alla persona umana (sicurezza, libertà, 
dignità umana). In questo caso però i giudici costituzionali ne danno un’interpretazione 
non solidaristica (limite all’attività economica a tutela di terzi) bensì paternalistica, quale 
limite a tutela del soggetto stesso che esercita l’attività8. 

In altri termini la dignità umana non entra in gioco quale contrassegno valoriale 
della persona ma, in virtù dell’asserita connotazione oggettiva e delle rime esplicative 
con cui la Corte ne disegna le coordinate (demandandone i contenuti al «legislatore che 
– facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento 
storico – ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce 
l’individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a 
disposizione del cliente»), il concetto assume le sembianze di un limite ‘esterno’ alla 
persona, del tutto affine, come è stato condivisibilmente osservato9, ai ben noti, ed 
alquanto eterei, beni collettivistici della ‘moralità pubblica e del ‘buon costume’10. 

Questo discutibile modo di intendere la dignità non è inedito nella 
giurisprudenza costituzionale11, e mostra la persistenza di una linea ricostruttiva che 
tende, soprattutto in forza della connessione col sentimento, a tramutare la dignità in un 
bene ‘ricettacolo’ di pulsioni emotive. Non solo: l’accostamento tra il ‘comune 
sentimento sociale’ e la definizione in termini di ‘attività che degrada e svilisce 
l’individuo in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce’ appare 
evocativa di un atteggiamento sociale di tipo repulsivo affine alle dinamiche del 
disgusto proiettivo12. La dignità ‘oggettiva’ si tramuta così nel riflesso di un sentire 
sociale stigmatizzante e contribuisce in questo modo a distanziare la prostituzione da 
una dimensione di ‘normalità’. L’‘abnormità’ della scelta di svolgere l’attività prostituiva 
troverebbe in questo modo nel discorso di un’asserita dignità oggettiva il fondamentale 
ostacolo a un possibile accreditamento sul piano assiologico e dei valori costituzionali13. 

                                                
 
8 Sul punto, efficacemente, F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, cit., pp. 27-29; 
condivisibile è la notazione di A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., p. 1660, 
secondo il quale l’art. 41 Cost. «alluda a ipotesi in cui si deve proteggere la dignità del lavoratore nell’ambito 
del lavoro subordinato», ossia a contesti in cui lo squilibrio è insito nel rapporto lavorativo, esposto dunque 
ad abusi, e non a ipotesi di lavoro autonomo. 
9 F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, cit., p. 35. 
10 Per tutti, v. G. FIANDACA, Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, Padova, 1984; A. CADOPPI, 
Moralità e buon costume (delitti contro la) (diritto anglo americano), in Dig. disc. pen., vol. VIII, 1994, pp. 187 ss. 
Per un inquadramento sul piano delle disposizioni codicistiche, sia consentito il rinvio a F. BACCO, Tutela del 
pudore e della riservatezza sessuale, in AA.VV. a cura di D. Pulitanò, Diritto penale-parte speciale. Delitti contro la 
persona, III ed., Torino 2019, pp. 319 ss. 
11 Il richiamo a una ricostruzione su base emotivo-sentimentale della dignità è centrale in C. Cost. n. 
293/2000; sul tema v. C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, Torino, 2008, pp. 13 ss.; sia consentito 
il rinvio a F. BACCO, Tra sentimenti ed eguale rispetto. Problemi di legittimazione della tutela penale, Giappichelli, 
2018, pp. 80 ss. 
12 Sul tema v. M. NUSSBAUM, Disgusto e umanità, tr. it., Milano, 2011, p. 86; EAD., Nascondere l’umanità. Il 
disgusto, la vergogna, la legge, tr. it., Bari, 2007, pp. 98, 157. 
13 Per una posizione favorevole all’argomentare della Corte, v. F. POLITI, La prostituzione non è un diritto 
fondamentale, cit., pp. 276 ss. 
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Il richiamo all’articolo 41 Cost. e la conseguente evocazione della dignità quale 
controinteresse a un diritto di esercizio del sesso a pagamento costituiscono due 
argomenti che si attestano sul piano valoriale, e precisamente dell’interpretazione di 
valori costituzionali e dei loro limiti. Se dovessimo però individuare la chiave di lettura 
del complessivo atteggiamento della Corte riguardo al fenomeno della prostituzione, 
saremmo portati a focalizzare l’attenzione su un’asserzione che, almeno esteriormente, 
viene presentata come riscontro fattuale. Ci riferiamo al punto in cui si osserva che «È, 
in effetti, inconfutabile che, anche nell’attuale momento storico, quando pure non si sia 
al cospetto di vere e proprie forme di prostituzione forzata, la scelta di “vendere sesso” 
trova alla sua radice, nella larghissima maggioranza dei casi, fattori che condizionano e 
limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, riducendo, talora 
drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. Può trattarsi non soltanto di 
fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio sul piano affettivo o delle 
relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale riluttanza verso una “scelta 
di vita” quale quella di offrire prestazioni sessuali contro mercede». 

 
 
2.2. Libertà e autonomia della scelta prostitutiva: un riscontro davvero ‘inconfutabile’?  

 
La Corte si sofferma su profili che costituiscono il retroterra della scelta di politica 

del diritto, ossia le ragioni, sul piano sociale e criminologico, per predisporre una 
disciplina penale ad argine di un fenomeno. Un chiarimento doveroso, se è vero che «La 
dimensione politica della lotta contro il delitto non si esaurisce dunque nel ‘come’ 
combattere al meglio qualche cosa di stabilito a priori, ma comprende la preliminare 
individuazione di ‘che cosa’ combattere con dati strumenti»14. Ma è proprio con riguardo 
a tale ‘che cosa’ che il passaggio espresso in sentenza risulta tutt’altro che risolutivo e, 
per certi versi, apodittico. 

La nettezza dell’affermazione della Corte, suggellata dall’attributo 
‘inconfutabile’, appare discutibile nel metodo, ossia l’uso di un termine che, benché 
frequente nel lessico giuridico, è forse troppo pretenzioso nell’argomentare scientifico. 
Siamo dentro un campo di problemi di non facile soluzione: «Se un positivo governo di 
processi sociali ha a che fare con fatti, oltre che con valori, anche i fatti vanno considerati 
nell’argomentare e controllare le soluzioni; ed i fatti (a differenza dei valori ultimi) sono 
assoggettabili a verifica o falsificazione empirica»15. È il terreno dei giudizi di fatto16, il 
quale rappresenta (dovrebbe rappresentare) un ambito nel quale la discrezionalità, sia 

                                                
 
14 D. PULITANÒ, Politica criminale, in AA.VV., a cura di G. Marinucci – E. Dolcini, Diritto penale in 
trasformazione, Milano, 1985, p. 5. 
15 ID., p. 16. 
16 D. PULITANÒ, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, in Riv. it. di dir. e proc. pen., 2008, 
pp. 1027 ss.; ID., Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2006, pp. 814 
ss.; per un punto di vista differente, non antitetico ma complementare, v. G. FIANDACA, Giudizi di fatto nel 
sindacato di costituzionalità in materia penale, tra limiti ai poteri e limiti ai saperi, in AA.VV., a cura di M. Bertolino 
– L. Eusebi – G. Forti, Studi in onore di Mario Romano, vol. I, Napoli, 2011, pp. 265 ss. 
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del legislatore sia dell’interprete, deve fare i conti con dati di realtà in un dialogo con i 
saperi sul mondo.  

Fra le critiche della dottrina alla sentenza si è rilevato come i giudici non abbiano 
mostrato sufficiente consapevolezza del fatto che l’ampiezza del fenomeno del sesso a 
pagamento non è più comprimibile nell’assioma ‘prostituta=soggetto sfruttato’17. È d’uso 
oggi parlare di ‘prostituzioni’ al plurale18 proprio per mostrare come, al di là della 
fondamentale distinzione tra prostituzione volontaria e prostituzione forzata, la vendita 
‘non coartata’ del proprio corpo a fini sessuali rappresenti un variegato ambito al quale 
sono suscettibili di essere ricondotte svariate tipologie di meretricio, nelle quali il grado 
di libertà della scelta può essere differente. In questo senso riteniamo che la definizione 
di ‘inconfutabile’ sia eccessivamente semplificante poiché non contribuisce a dar conto 
della complessità del tema19. Un deficit che la dottrina costituzionalistica potrebbe 
ricondurre al concetto di ‘concretezza’ del giudizio costituzionale, per indicare come «La 
conoscenza di determinati dati di fatto serve al giudice delle leggi non per controllare la 
loro conformità o difformità rispetto alla norma, “sebbene per comprendere lo stesso 
significato della medesima, per cogliere la vita concreta del diritto”»20.  

Nella sentenza n. 141 del 2019, la Corte definisce la scelta di prostituirsi come 
condizionata da fattori che «limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, 
riducendo, talora drasticamente, il ventaglio delle sue opzioni esistenziali»: pur 
mostrando sensibilità verso scelte di vita problematiche e per molti versi ‘infelici’, si 
finisce per applicare in modo implicito un proprio metro di razionalità21 finalizzato a 
escludere la possibilità anche teorica che, al netto di condizionamenti esistenziali radicati 
in un vissuto problematico, un soggetto possa decidere liberamente e consapevolmente, 
di vendere il proprio corpo22.  

                                                
 
17 Per tutti, v. A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., p. 1659; in questo senso, 
con particolare attenzione ai profili del giudizio di costituzionalità, si veda la condivisibile critica di B. 
LIBERALI, Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o 
anacronismo legislativo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2019, pp. 1676 ss. 
18 Per tutti v. I. MERZAGORA – G. TRAVAINI, Prostituzioni, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e 
diritto penale, Roma, 2014, pp. 37 ss. 
19 Per una panoramica, v. I. MERZAGORA – G. TRAVAINI, Prostituzione: il mestiere più nuovo del mondo, in Riv. it. 
med. leg., 2/2017, pp. 637 ss. 
20 Così V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche, in Quad. costituzionali, 
2/2019, pp. 393, il quale a sua volte cita A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi 
e sui conflitti, in Giur. cost., pp. 1335 ss. Interessanti riflessioni sui rapporti fra poteri istruttori della Corte 
costituzionale e saperi sul mondo, in M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al 
problema dell’intreccio tra diritto, scienza e tecnologia, in BioLaw Journal-Rivista di Biodiritto, 1/2017, pp. 9 ss. 
21 Sul tema, sconfinato, della psicologia della decisione, si veda per un quadro di sintesi AA. VV., a cura di 
N. BONINI – F. DEL MISSIER – R. RUMIATI (a cura di), Psicologia del giudizio e della decisione, Bologna, 2008; R. 
RUMIATI, voce Decisione, psicologia della, in Enciclopedia Treccani; si veda anche il classico studio di A. 
TVERSKY – D. KAHNEMAN, The framing of decisions and the psychology of choice, in 211 Science, 1981, pp. 453 ss.  
22 Un atteggiamento, quello della Corte, a cui può muoversi la critica preconizzata da F. PARISI, Prostituzione, 
cit., pp. 227 ss. quando osserva che «il carattere consapevole o meno della scelta non potrà di certo attribuirsi 
sulla base di un giudizio che proviene dall’esterno, secondo valori e concezioni morali, ideologiche o 
culturali accolte da soggetti terzi». 

http://www.treccani.it/enciclopedia/psicologia-della-decisione_%28Enciclopedia-Italiana%29/
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In questo passaggio risiede a nostro avviso un importante gap argomentativo: 
può essere legittimo, per quanto criticabile sotto il profilo della cautela epistemica data 
l’assenza di richiami statistici, affermare che una larga maggioranza della casistica in 
materia di prostituzione abbia alla base dinamiche di condizionamento nella scelta, ma 
la sentenza, letta nel suo complesso, non sembra lasciare concreti spiragli alla 
configurabilità quantomeno potenziale di una libera, autonoma e consapevole decisione 
di esercitare il sesso a pagamento e, conseguentemente, alla presa in carico, da parte 
dell’ordinamento, di tale realtà. Una conclusione che finisce in questo modo per 
disconoscere le dinamiche di una parte rilevante del fenomeno23, e che, soprattutto, 
mostra di non voler (o di rifiutarsi di) prendere sul serio, pur nella sua apparente 
infelicità, la scelta di esercitare la prostituzione come mestiere24. Nel parlare di ‘naturale 
riluttanza ad offrire prestazioni sessuali dietro mercede’, la Corte, denota una ritrosia a 
riconoscere, anche sul piano simbolico e del messaggio culturale, la realtà della 
mercificazione del sesso. Il ragionamento si ammanta di una fitta coltre moralistica e 
paternalistica nel momento in cui, associando la ‘naturale riluttanza’ all’asserito 
‘inevitabile’ condizionamento da parte di non meglio precisati fattori che influenzano la 
libertà di scelta, si trasmette il messaggio che la scelta di esercitare la prostituzione non 
possa essere mai del tutto ‘libera’. 

Beninteso: non siamo certo in un ambito che si presta a distinzioni nette, 
dicotomiche; ci si muove in un terreno in cui il ruolo dei fattori che possono aver 
‘condizionato’, piuttosto che ‘indotto’, se non semplicemente ‘accompagnato’, una scelta 
complessa come quella di vendere il proprio corpo, non è matematicamente 
quantificabile, come del resto non lo è per qualsiasi scelta rilevante nell’economia 
esistenziale di una persona. I fattori condizionanti, esemplificati dal richiamo a forme di 
disagio affettivo, relazionale, sociale, economico, sono i medesimi che possono influire, 
in modo più o meno marcato, su ogni scelta esistenziale dell’individuo25. E peraltro, è la 
Corte stessa che, quasi contraddicendo la precedente affermazione che parlava di 
‘inconfutabilità’, si preoccupa, giustamente, di osservare che «in questa materia, la linea 
di confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono si presenta 
fluida già sul piano teorico – risultando, perciò, non agevolmente traducibile sul piano 
normativo in formule astratte – e, correlativamente, di problematica verifica sul piano 
                                                
 
23 Nella copiosa letteratura, si veda relativamente alla realtà italiana S. BECUCCI – E. GAROSI, Corpi globali. La 
prostituzione in Italia, Firenze, 2008. Per una panoramica relativa ai Paesi dell’Unione Europea in A. DI 

NICOLA – A. CAUDURO – N. CONCI, Analisi comparata delle politiche che regolano la prostituzione nei 25 stati membri 
dell’Unione Europea, in Rass. penitenziaria e criminologica, 2005, p. 182; cfr. S. SCODANIBBIO, La prostituzione 
femminile, in AA.VV., Porneia. Voci e sguardi sulle prostituzioni, Padova, 2003, p. 64 ss. 
24 A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., p. 1659; per un dialogo con la dottrina 
spagnola sul punto, si veda ID., Moralismo penale e prostituzione, in AA.VV., coord. Morales Prats, Fermín – 
Tamarit Sumalla, Josep Mª – García Albero, Ramón, Represión Penal y Estado de Derecho. Homenaje al Profesor 
Gonzalo Quintero Olivares, Pamplona 2018, pp. 787 ss.; condivisibili anche le osservazioni di F. GIUNTA, Le 
prostituzioni, cit., pp. 307 ss. Per una panoramica sul fenomeno e sulle diverse tipologie di ‘lavoratrice del 
sesso’, v. S. BECUCCI – E. GAROSI, Corpi globali, cit., pp. 41 ss. 
25 Lo rilevano, condivisibilmente, A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., p. 1661; 
F. GIUNTA, Le prostituzioni: tra fatto e diritto, in AA.VV., Prostituzione e diritto, cit., p. 303; per una panoramica 
sulle differenti fenomenologie v. MERZAGORA – G. TRAVAINI, Prostituzioni, cit., pp. 50 ss. 
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processuale, tramite un accertamento ex post affidato alla giurisdizione penale». Ma 
proprio per tali ragioni l’evocazione di una libertà ‘ontologicamente condizionata’, quale 
fondamento di interventi penali, appare epistemicamente debole se non addirittura 
incauta, dando luogo a una generalizzazione che mal si attaglia alla rilevanza dei 
problemi in gioco e tradisce da parte della Corte una presa di posizione svalutativa sul 
fenomeno della prostituzione in sé, prima ancora che sulle condotte corollario26. 

Il protendersi della Corte verso una forma di ‘sindacato psicologico’ appare 
infatti finalizzata a respingere autoritativamente l’ipotesi che prostituirsi possa essere il 
frutto anche di una scelta ‘libera’. L’enfasi posta sul tema dell’ ‘elemento soggettivo’ 
della condotta di prostituzione ricorda per certi versi i modelli argomentativi che il 
penalista è solito adoperare riguardo alla valutazione del nesso psichico di una condotta 
delittuosa. Proponiamo tale parallelismo, in parte anche provocatorio, per manifestare 
l’impressione che la Corte appaia come intenzionata a voler sgombrare il campo 
dall’ipotesi che la prostituzione possa essere una condotta ‘cosciente e volontaria’ e 
dunque ‘dolosa’, direbbero i penalisti; al contrario, cerca di dare per scontata la presenza 
di una causa di ‘non-imputabilità’, o di fattori di condizionamento che attenuerebbero 
la piena consapevolezza di tale scelta. Ma perché? Forse perché inconsciamente si 
percepisce la vendita del sesso come una forma di peccato, come una trasgressione 
rispetto a dettami morali che vedono il sesso come inscindibilmente legato a una 
relazione affettiva e non come mercimonio del piacere; il soggetto che si prostituisce, se 
davvero lo facesse in modo pienamente autonomo e consapevole finirebbe per disvelare 
la propria natura di ‘trasgressore’. Ecco che quindi si cerca di far transitare la prostituta 
dalla categoria dei peccatori/rei alla categoria dell’irrazionalità, o della ‘follia’27, senza 
passaggi intermedi che mettano in condizioni di discuterne la pur problematica 
‘normalità’. In questo modo si migra da uno spazio di trasgressioni morali e di ipotetici 
divieti normativi, a una condizione di debolezza e di ‘mancanza’ che conduce alla 
retoricamente appagante categoria dei soggetti vulnerabili, aprendo in questo modo la 
strada alla legittimazione di interventi normativi che pongano limiti ‘a fin di bene’, 
secondo cadenze di tipo paternalistico e moralistico, o, come è stato ben osservato, di 
diritto penale ‘tutorio’28.  

 
 

                                                
 
26 Posizione che è peraltro in linea con l’approccio abolizionista, nel quale può essere inquadrata la 
normativa italiana, la quale, pur senza incriminare la condotta prostitutiva, cerca di fare ‘terra bruciata’ 
intorno al soggetto che esercita il sesso a pagamento, privandolo peraltro anche di tutela sul piano civilistico 
contrattuale e cercando di contrastarne l’attività su piani paralleli rispetto alla normativa penale; per una 
sintesi v. F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 146 ss.; 171 ss., il quale parla di ‘effetto scivolo’ verso una 
progressiva emarginazione normativa e sociale della/del prostituta/o.  
27 Lombroso ove si parla di “prostitute-nate” quali soggetti contraddistinti da “pazzia-morale”, v. C. 
LOMBROSO, La donna delinquente, la prostituta, la donna normale, Milano, rist. 2009; sul tema v. A. SIMONE, “La 
prostituta nata”. Lombroso, la sociologia giuridico-penale e la produzione della devianza femminile, in Materiali per 
una storia della cultura giuridica, 2/ 2017, pp. 383 ss. 
28 F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 240 ss. 
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3. Criteri di legittimazione: paternalismo o moralismo? 
 
Le argomentazioni della Corte costituzionale italiana possono trovare 

connessione con un principio giustificativo dell’intervento penale affine e 
complementare al paternalismo in senso stretto29: a essere in discussione non è tanto la 
proibizione di un danno o di un’attività dannosa col consenso dell’avente diritto, ma 
l’interrogativo principale di fronte alla prostituzione volontaria e consenziente resta 
legato a quale sia il danno; in altri termini il dubbio non è da focalizzarsi sulla moralità del 
consenso a un atto dannoso, ma piuttosto sulla (asserita) dannosità (morale?) di una 
condotta per il soggetto che la compie. In questo senso la riconduzione sotto la copertura 
teorica del paternalismo potrebbe addirittura ‘provare troppo’, poiché, come è stato 
condivisibilmente osservato, la logica del paternalismo è ancora una logica interna al 
principio del danno30. Di fronte alla prostituzione volontariamente esercitata 
l’evocazione del paternalismo penale rischia di suggerire implicitamente che la presenza 
di un danno ‘tangibile’ sia acclarata, quando invece così non è. 

Per tali ragioni, a nostro avviso, il richiamo a un criterio di legittimazione31 
‘ibrido’, sintesi tra paternalismo e moralismo, può prestarsi in modo più efficace a dare 
una chiave di lettura della posizione emersa dalle parole della Corte costituzionale 
italiana32. Nel dettaglio, riteniamo particolarmente appropriato il richiamo al principio 
che Joel Feinberg definisce ‘moralistic paternalism’: secondo il giusfilosofo statunitense, si 
tratta di una «intersezione tra moralismo e paternalismo, secondo la quale una valida 
ragione per limitare la libertà è quella di ritenere ragionevolmente necessario impedire 
un danno morale (invece che fisico o economico) alla persona stessa»33. Il tema è poi 
sviluppato da un altro autore statunitense, Gerald Dworkin, il quale, in chiave critica, 
rileva come il moralistic legal paternalism (così la definizione di Dworkin) sia finalizzato a 
salvaguardare o a migliorare la condizione morale di una persona, senza tenere in 
                                                
 
29 Sul tema del paternalismo penale v. A. CADOPPI, Paternalismo e diritto penale: cenni introduttivi, in Criminalia, 
2011, pp. 223 ss.; ID., Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in AA.VV., a cura di Fiandaca – Francolini, Sulla 
legittimazione del diritto penale, cit., pp. 83 ss.; S. CANESTRARI – F. FAENZA, Paternalismo penale e libertà individuale: 
incerti equilibri e nuove prospettive nella tutela della persona, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Laicità, valori e 
diritto penale, cit., pp. 167 ss.; L. CORNACCHIA, Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale, in Criminalia, 
2011, pp. 239 ss.; D. PULITANÒ, Paternalismo penale, in AA.VV., a cura G. Forti – M. Bertolino – L. Eusebi, Studi 
in onore di Mario Romano, cit., pp. 489 ss.; M. ROMANO, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2008, pp. 984 ss.; A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al 
dibattito sui principi di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 3/2014, pp. 1209 ss. 
30 A. SPENA, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione, cit., p. 1214. 
31 Sul tema dei criteri di legittimazione del diritto penale, con particolare riferimento alle teorie di ambito 
angloamericano, v. AA.VV., a cura di G. Fiandaca – G. Francolini, Sulla legittimazione del diritto penale. Culture 
europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008; AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Laicità, valori e 
diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law, Milano, 2010; per una sintesi critica, con impostazione 
moderna e innovativa, sul concetto di bene giuridico, v. G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, 
Torino, 2014. 
32 Condivisibile la posizione di A. CADOPPI, La Corte costituzionale salva il reclutamento e il favoreggiamento, cit., 
p. 1664. Sui differenti criteri di giustificazione dell’intervento penale riguardo alla prostituzione v. per una 
sintesi v. F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 175 ss. 
33 J. FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. I, Harm to self, p. 12 (traduzione nostra). 



 

 16 

7/2020 

considerazione ciò che possa renderla più felice o migliorarne effettivamente il 
benessere34. Tale principio sottende un’ ‘interpretazione autoritaria’ dei bisogni umani35, 
peraltro declinata in una discutibile proiezione collettivistica, poiché l’intrusione 
paternalistica non trova giustificazione in una cura del benessere del singolo ma 
piuttosto in una rassicurante ‘disinfezione’ esterna del suo status morale. 

Questo il senso ultimo che è a nostro avviso leggibile nella posizione della 
Consulta, pur in seno a un discorso che fa leva su un concetto significativo e meritevole 
di attenzione, ossia quello di ‘vulnerabilità’, ma che nel contesto della sentenza trae la 
propria sostanza da ragioni prettamente moralistiche: condivisibile è quanto affermato 
da Parisi quando osserva che «vulnerabilità e dignità umana, nella loro “versione 
oggettiva”, uniscono le forze e diventano una formidabile leva attraverso cui prendono 
forma intenti morali-stici e “paternalistici”: moralistici perché si dà per scontato cosa 
debba essere considerato “naturalmente riluttante” nell’ambito della propria sfera 
sessuale; paternalistici perché si ritiene che la persona che si prostituisce non sia in grado 
di comprendere il proprio benessere, e che spetti quindi al legislatore il compito di 
proteggerla da una condizione di vulnerabilità, anche contro il suo volere»36. 

Ma vulnerabilità rispetto a che cosa? 
La Corte costituzionale non chiarisce che cosa debba intendersi per vulnerabilità, 

limitandosi a ricondurne la sussistenza a una pluralità di fattori che possono 
condizionare la libertà di autodeterminazione dell’individuo, e specificando che può 
trattarsi «non soltanto di fattori di ordine economico, ma anche di situazioni di disagio 
sul piano affettivo o delle relazioni familiari e sociali, capaci di indebolire la naturale 
riluttanza verso una ‘scelta di vita’ quale quella di offrire prestazioni sessuali contro 
mercede». 

La vulnerabilità, concetto di uso ormai consolidato nell’argomentare giuridico37, 
costituisce una categoria a cavallo tra dimensione descrittiva e normativa: da un lato 
sintetizza la fragilità costitutiva della condizione umana e da un altro lato rappresenta 
una categoria finalizzata a incentivare e promuovere un certo tipo di politiche sul piano 
sociale38. L’uso politico-giuridico39 si espone al rischio di generalizzazioni, sia in sede 
legislativa che giurisprudenziale: si è rilevato che la definizione della nozione non può 
prescindere dal contesto nel quale viene adoperata, e non si presta dunque a definizioni 

                                                
 
34 G. DWORKIN, Moral Paternalism, in 24 Law and Philosophy, 2005, pp. 305 ss.; 314 ss. 
35 Per una riflessione sul paternalismo con particolare riferimento alle questioni di fine-vita, letto attraverso 
il richiamo le teorie di R. Dworkin su interessi critici e volizionali, v. G. FIANDACA, Il diritto di morire tra 
paternalismo e liberalismo penale, in Foro it., vol. 132, n. 5, 2009, pp. 227 ss. 
36 F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, cit., p. 38. 
37 Si segnalano i numeri 2/2018 e n. 2/2019 della rivista Ars Interpretandi, interamente dedicati al tema. Per 
una panoramica più ampia v. AA.VV., a cura di O. Giolo – B. Pastore, Vulnerabilità, analisi multidisciplinare 
di un concetto, Bari, 2018; P. MAGGIO, Giustizia penale e tratta di esseri umani: i risvolti processuali della 
“vulnerabilità”, in Riv. it. med. leg., 2/2017, pp. 690 ss. 
38 Sul tema, v. S. ZULLO, Lo spazio sociale della vulnerabilità tra pretese di giustizia e pretese di diritto. Alcune 
considerazioni critiche, in Politica del diritto, 3/2016, pp. 481 ss. 
39 Per una panoramica v. F. PIZZOLATO, Gli argini costituzionali alla delimitazione della vulnerabilità, in Ars 
interpretandi, 2/2019, pp. 25 ss. 
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unitarie di tipo ‘ordinamentale’40; ma soprattutto «Il problema di fondo è che la nozione 
di vulnerabilità non può prescindere da una valutazione delle circostanze specifiche del 
caso, perché si tratta, per sua stessa natura, di una nozione che non riguarda i soggetti o 
le categorie in quanto tali, ma la posizione che il soggetto o il gruppo assume rispetto al 
contesto. Si tratta quindi una nozione relazionale»41. 

Sotto tale ultimo profilo il ragionamento della Corte appare poco convincente.  
In primo luogo poiché l’uso della vulnerabilità è stato modulato in termini 

generalizzanti basati su un assunto fattuale altamente opinabile, ossia che la scelta di 
esercitare la prostituzione sia da considerarsi anomala e ‘irrazionale’ tout court.  

In secondo luogo, il discorso sulla vulnerabilità non è aderente al caso emergente 
dalla vicenda processuale che ha dato origine all’eccezione di costituzionalità, ma 
assume addirittura una dimensione confutativa: come se la Corte, obliterando le 
circostanze del contesto, volesse a tutti i costi rimarcare che anche la sex worker va 
considerata un soggetto vulnerabile che ha attuato una scelta non del tutto consapevole. 
In questo modo, anziché valorizzare le peculiarità di una realtà ‘nuova’ rispetto 
all’impianto legislativo del 1958 ai fini di un riequilibrio della disciplina penale, ha 
voluto mascherarne i tratti dietro l’ombrello retorico della vulnerabilità e della dignità 
declinate in chiave oggettiva.  

Infine, ci sembra che il ricorso alla categoria della vulnerabilità sortisca un effetto 
opposto a quello di un ipotetico rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali di un 
soggetto: si tratta di una vulnerabilità ‘escludente’, che scava un solco ancora più 
profondo intorno a chi esercita la prostituzione, e finisce così per incrementarne la 
situazione di stigma morale e di debolezza giuridica, riconoscendo solo una libertà 
‘dimidiata’42. 

Non sono mancati commentatori che hanno evidenziato un parallelismo tra la 
sentenza in esame e la vicenda relativa all’illegittimità costituzionale della norma 
sull’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)43: appare evidente il contrasto tra la 
decisa presa di posizione a favore dell’autonomia personale che emerge riguardo al c.d. 
caso Cappato, e dal lato opposto, il diniego di una reale e piena consapevolezza nella 

                                                
 
40 Il concetto è peraltro adoperato di frequente dalla giurisprudenza della Corte edu, v. E. DICIOTTI, La 
vulnerabilità nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Ars interpretandi, 2/2018, pp. 13 ss.; ciò non 
ne autorizza tuttavia un acritico travaso alla stregua di precedenti vincolanti in giudizi di costituzionalità 
del diritto interno: sul tema dei parallelismi e delle differenze tra bilanciamenti della Corte edu e della Corte 
costituzionale italiana, v. per tutti, A. TESAURO, Corte edu e Corte costituzionale tra operazioni di bilanciamento e 
precedente vincolante. Spunti teorico-generali e ricadute penalistiche. Parte prima: Il bilanciamento ad hoc (o caso per 
caso), in Dir. pen. cont., 24 giugno 2019, pp. 1 ss.; ID., Corte edu e Corte costituzionale tra operazioni di 
bilanciamento e precedente vincolante. Spunti teorico-generali e ricadute penalistiche. Parte seconda: Il bilanciamento 
ad hoc (o caso per caso): alcune esemplificazioni giurisprudenziali, in Dir. pen. cont., 9 luglio 2019, pp. 1 ss. 
41 R. CHENAL, La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali, in Ars interpretandi, 
2/2019, p. 50 
42 F. PARISI, Il bene della dignità umana in soccorso della legge Merlin?, cit., p. 26. 
43 B. LIBERALI, Dignità umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole, cit., p. 1677; A. MASSARO, 
Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione tra libertà di iniziativa economica, dignità in senso oggettivo e 
offensività in concreto, cit., pp. 1625 s.; A. MANNA – P. GUERCIA, L’autoresponsabilità quale argine costituzionale a 
peculiari forme di paternalismo penale: i casi Cappato e Tarantini, in Parolaalladifesa, 3-4/2018, , 219 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6751-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6751-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6751-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6771-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6771-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6771-corte-edu-e-corte-costituzionale-tra-operazioni-di-bilanciamento-e-precedente-vincolante-spunti-teo
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scelta di esercitare il sesso a pagamento. Nella sentenza n. 242 del 2019, la Corte 
costituzionale si è soffermata sul grado di libertà da riconoscersi a soggetti vulnerabili, 
affermando che «Quanto, poi, all’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è 
ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi sofferenze appartengono solitamente a 
tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è mantenuto in vita 
da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe 
condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite 
l’interruzione di tale trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a 
determinate condizioni, non possa ugualmente decidere di concludere la propria 
esistenza con l’aiuto di altri»44. 

Si potrebbe parlare un personalismo penale che percorre a velocità difforme (o in 
senso opposto?) binari paralleli45; se da un lato la scelta di come porre fine alla propria 
esistenza ha ricevuto un importante, sofferto riconoscimento46, dall’altro lato si 
evidenzia un’insufficiente presa in carico delle ragioni, felici o infelici, che portano un 
soggetto a decidere come condurre la propria esistenza. I tabù legati alla sessualità 
umana47, la riluttanza verso un riconoscimento della non necessaria implicazione tra 
sesso e legame affettivo e la conseguente possibilità di farne anche oggetto di scambio 
economico, si rivela, forse, più difficile da vincere, per ragioni che non possono essere 
certo indagate in questo scritto e che non sono di esclusiva competenza del giurista, ma 
su cui il giurista, nella sua veste di osservatore della socialità umana, deve continuare a 
interrogarsi48. 

 
 

                                                
 
44 C. cost., n. 242/2019. Si vedano, ex plurimis, D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Dir. pen. cont., 
7-8/2018, pp. 57 ss.; R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, 
in Dir. pen. cont., 10/2018, pp. 97 ss. 
45 Particolarmente significativo è il modo in cui la Corte costituzionale affronta il tema della dignità negli 
ultimi provvedimenti adottati relativamente al fine vita e alla prostituzione: è stato fatto notare come nella 
sentenza n. 242/2019 la Corte abbia fatto un uso più parsimonioso del concetto di dignità umana rispetto 
all’ordinanza anticipatoria: una cautela plausibilmente dovuta al fatto che «si sia voluto scongiurare un 
possibile cortocircuito tra la nozione soggettiva patrocinata nell’ordinanza n. 207 e una lettura della dignità 
di matrice marcatamente oggettiva, enucleabile invece dal tenore della sentenza n. 141 del 2019 in tema di 
reclutamento e favoreggiamento della prostituzione», così C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere 
e la Corte costituzionale risponde a se stessa, in questa Rivista, n. 12/2019, p. 46; sulla stessa lunghezza d’onda 
v. G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso Cappato?, in Discrimen, 
3/2/2020, p. 8. 
46 Nella vasta bibliografia penalistica, si rinvia a AA. VV., a cura di F.S. Marini – C. Cupelli, Il caso Cappato. 
Riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018, Napoli, 2019. 
47 D’obbligo il riferimento a S. FREUD, Totem e tabù, tr. it., Milano, 2011, pp. 46 ss.  
48 Un interessante studio, nella sconfinata bibliografia, è C. RINALDI, Sesso, se’ e società. Per una sociologia delle 
sessualità, Milano, 2016. Fra i penalisti, si veda per tutti, G. FIANDACA, Punire la semplice immoralità? Un vecchio 
interrogativo che tende a riproporsi, in AA.VV., a cura di Cadoppi A., Laicità, valori, e diritto penale. The Moral 
Limits of The Criminal Law. In ricordo di Joel Feinberg, Milano, 2010, pp. 208 ss. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6167-il-diritto-penale-di-fronte-al-suicidio
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6243-ragionevolezza-e-offensivita-nel-sindacato-di-costituzionalita-dell-aiuto-al-suicidio
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/corte-cost-242-2019-parlamento-decide-di-non-decidere-corte-risponde-a-se-stessa-caso-cappato
https://www.sistemapenale.it/it/sentenza/corte-cost-242-2019-parlamento-decide-di-non-decidere-corte-risponde-a-se-stessa-caso-cappato
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4. Sviluppi sul piano penalistico. 
 
A fronte di un atteggiamento che globalmente non esitiamo a definire di 

‘chiusura’, non solo sul piano tecnico-giuridico dell’infondatezza della questione ma 
soprattutto sul piano della considerazione e ‘accettazione’ del fenomeno, la sentenza n. 
141 del 2019 sembra mutare lievemente orizzonte nella seconda parte, relativamente alla 
sezione che potremmo definire più ‘penalistica’49. 

La rigidità del diniego della Corte si attenua nel momento in cui si introduce 
l’argomento della duplice dimensione dell’offensività (in astratto e in concreto) per 
sottolineare come di fronte a norme incriminatrici pur rispettose dei criteri di legittimità, 
«resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua 
proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la 
configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche 
circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva». 

Tale inciso, per quanto non inusuale nella giurisprudenza costituzionale50, 
assume a nostro avviso una portata peculiare se letto in connessione a due ulteriori 
passaggi.  

In particolare, risulta eloquente come tale delega alla ragionevolezza del giudice 
nell’applicazione della disciplina sia preceduta da una riflessione sull’interesse tutelato 
che si rivela tutt’altro che risolutiva, ma che, al contrario, rende ancora più controversa 
la posizione della Corte, la quale affronta l’argomento con sinteticità e approccio 
ricognitivo, limitandosi a menzionare gli orientamenti emersi in giurisprudenza senza 
dare univoco ed espresso avallo a nessuno di essi e senza fornire una naturale 
conclusione all’impalcatura argomentativa precedentemente sviluppata51. Il bene della 
dignità, evocato nella parte precedente della pronuncia, non riceve un’espressa 
conferma, limitandosi i giudici a osservare che «le incriminazioni oggetto dell’odierno 
scrutinio si rivelano, comunque sia, conciliabili con il principio di offensività “in 
astratto” ove riguardate nell’ottica della protezione dei diritti fondamentali dei soggetti 
vulnerabili e delle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta, nei termini 
già illustrati». Si ha l’impressione che al momento di tirare davvero le somme la Corte 
non abbia la convinzione per prendere una posizione consequenziale alle premesse 
sviluppate. 

Neppure nella sentenza n. 278 emerge uno sviluppo di tali asserzioni, replicate 
in modo testuale con citazione espressa. In definitiva, non si evince quale sia l’interesse 
protetto, limitandosi la Corte ad affermare la compatibilità delle incriminazioni non in 
quanto finalizzate alla salvaguardia di un interesse definito, ma in quanto genericamente 
                                                
 
49 Fra i profili sollevati dal giudice rimettente vi è anche la determinatezza della norma incriminatrice del 
favoreggiamento; per una critica alla debolezza argomentativa della sentenza v. A. MASSARO, Reclutamento 
e favoreggiamento della prostituzione, cit., p. 1624; A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il 
favoreggiamento della prostituzione, cit., pp. 1662 ss. 
50 In questi termini v. C. cost. n. 265/2005; C. cost. n. 352/2002; C. cost. n. 519/2000; C. cost. n. 263/2000; C. 
cost. n. 360/1995. 
51 Cass. pen. sez. III n. 14593 e 5768/2018. Cfr. A. MASSARO, Reclutamento e favoreggiamento della prostituzione, 
cit., p. 1623. 
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inquadrabili in una logica di intervento a salvaguardia ‘dei diritti fondamentali dei 
soggetti vulnerabili’. 

Non solo; la chiusura è affidata a un passaggio che a nostro avviso rappresenta 
una cauta ma univoca messa in discussione delle incriminazioni impugnate: «Quanto 
precede non significa, peraltro – come appare evidente – che l’incriminazione delle 
“condotte parallele” alla prostituzione rappresenti una soluzione costituzionalmente 
imposta [...] Quella in esame rientra, semplicemente, nel ventaglio delle possibili opzioni 
di politica criminale, non contrastanti con la Costituzione». 

Il richiamo alla politicità della scelta, e dunque alla sua intrinseca discutibilità (nel 
senso letterale) del termine, è la prova che la questione resta tutta da giocare sul piano 
della politica del diritto52. Si tratta di una conclusione condivisibile, per quanto 
sorprendente se confrontata con l’atteggiamento di complessiva chiusura che trapela dal 
resto della motivazione, come se la Corte volesse assicurarsi di erigere uno scudo a difesa 
dell’attuale disciplina prima di lasciar trapelare qualche velata ragione critica. 

Il penalista di ispirazione liberal può tirare complessivamente un sospiro di 
sollievo a fronte del mancato avallo di forme di regolamentazione di tipo ‘proibizionista’ 
che la Corte avrebbe potuto suggerire al legislatore quale conseguenza dei due 
argomenti su cui ha edificato la propria posizione di paternalismo morale, vale a dire 
l’intrinseca ‘debolezza volitiva’ della scelta di esercitare la prostituzione e il limite della 
dignità oggettiva.  

Difficile affermare se tale cautela sia sia riconducibile a dubbi circa la soluzione 
migliore da adottare o se, più semplicemente, i giudici costituzionali abbiano preferito 
lasciare campo relativamente libero al legislatore. A nostro avviso il self restraint della 
Corte può rappresentare una forma di rispetto del ruolo del legislatore: il messaggio 
culturale resta forte e ben udibile nelle sue cadenze moraleggianti, ma, in ultima istanza, 
la sentenza attenua le possibili ricadute normative della propria visione del problema, 
rimarcando come le strategie di intervento penale su temi eticamente sensibili e 
altamente divisivi debbano essere condotte attraverso le aule parlamentari. 

L’ ‘autolimitazione’ leggibile nelle parti conclusive della motivazione costituisce 
un importante richiamo sui rapporti tra spazio della Costituzione e spazio della politica: 
la Corte dichiara la ‘non illegittimità’ delle norme impugnate, ritenendole ‘non 
incompatibili’ col sistema dei valori costituzionali e lasciando in questo senso campo 
libero ad altre eventuali, future soluzioni. Un atteggiamento che, al di là della 
condivisibilità della decisione finale53, appare esporsi meno alle critiche recentemente 

                                                
 
52 In senso contrario, per quanto contraddetto dalle univoche parole della Corte, v. F. POLITI, La prostituzione 
non è un diritto fondamentale, cit., p. 283. 
53 Fra i penalisti, di recente, G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso 
Cappato?, cit., p. 19, mette opportunamente in evidenza come «In assenza di stringenti criteri logico-giuridici 
di demarcazione, il giudizio sui limiti di tollerabile ‘creatività’ della Corte finisce con l’essere influenzato da 
una molteplicità di fattori a carattere soprattutto politico-valutativo [...] la dimensione politico-valutativa 
(latamente intesa) non può, altresì, non influenzare – come ho qui più volte rilevato – anche la valutazione 
critica della soluzione che i giudici hanno prospettato sul piano del merito contenutistico, essendo in gioco 
importanti profili di carattere metagiuridico che rinviano alle differenti visioni ideologiche e alle diverse 
concezioni morali compresenti in una società pluralistica come la nostra». 
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sollevate verso la recente pronuncia n. 242/2019 sul caso Cappato54. L’esito finale, al netto 
delle criticità evidenziate, lascia aperto lo spazio per futuribili risposte normative 
calibrate diversamente rispetto a quelle attuali (a partire dalle applicazioni 
giurisprudenziali), evitando di additare soluzioni come ricavabili in via deduttiva dal 
testo costituzionale, sia nella prospettiva più marcatamente liberale, sia nella prospettiva 
moralistica. In questo senso, a dispetto della parte iniziale della motivazione, sembra 
emergere un atteggiamento più coerente col pluralismo di valori sotteso alla Carta 
costituzionale55. 

Si torna dunque alla necessità di razionalizzare un dibattito de jure condendo che 
troppo spesso è divenuto strumento per manovre elettorali. Il ‘problema prostituzione’ 
emerge periodicamente nelle aule parlamentari, ma si fatica a trovare una chiave di 
lettura di fronte a un fenomeno che è «perturbante, in termini fortemente morali, delle 
coscienze individuali e pubbliche» 56.  

Riteniamo che guardare al problema della prostituzione in un’ottica di tutela 
della persona significhi partire dalla consapevolezza che «il tentativo di appiattire la 
prostituzione a solo fenomeno criminale è determinato da una lettura parziale e 
sicuramente funzionale all’interpretazione moralizzante del fenomeno» 57. Porre la 
persona al centro del problema significa innanzitutto rafforzare i presidi contro forme di 
abuso e di sfruttamento, e richiede l’apertura di una riflessione su possibili ambiti di 
libertà degli individui e sui limiti di sindacabilità, da parte dello Stato, di scelte e forme 
di vita pur considerate ‘infelici’ 58. Un orizzonte di tutela cui anche la Corte di Cassazione 
ha in passato mostrato adesione59. 
                                                
 
54 Per tutti, v. A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte 
costituzionale, in Quaderni costituzionali, 2/2019, pp. 268 ss.; per una replica v. R. BIN, Sul ruolo della Corte 
costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, in Quaderni costituzionali, 4/2019, 
757 ss. 
55 Sul pluralismo della Carta costituzionale italiana, in termini problematizzanti, v. V. ANGIOLINI, Il 
«pluralismo» nella Costituzione e la Costituzione per il «pluralismo», in AA.VV., a cura di R. Bin – C. Pinelli, I 
soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1996, pp. 14 ss. Fra i penalisti, con particolare 
riferimento al carattere non esaustivo dei principi costituzionali per la scelta degli oggetti di tutela, v. G. 
FIANDACA, I temi eticamente sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2011, pp. 
1389 ss.; F. PALAZZO, Principi costituzionali, beni giuridici e scelte di criminalizzazione, in AA.VV., a cura di M. 
Pisani, Studi in memoria di Pietro Nuvolone, vol. I, cit., pp. 377 ss.; V. MANES, Il principio di offensività nel diritto 
penale, cit., pp. 160 ss. 
56 S. SCODANIBBIO, La prostituzione femminile, in AA.VV., Porneia. Voci e sguardi sulle prostituzioni, Padova, 2003, 
p. 67. 
57 S. SCODANIBBIO, La prostituzione femminile, cit., p. 58. 
58 Si veda la posizione di M.C. NUSSBAUM, “Wheter from reason or prejudice”: taking money from bodily services, 
in Journal of legal studies, 1998, p. 693 ss. Nella letteratura italiana, v. per tutti, F. PARISI, Prostituzione. Aporie 
e tabù di un nuovo diritto penale tutorio, op. cit., pp. 235 ss. 
59 È questa la direzione additata dalla Corte di Cassazione in una significativa pronuncia del 2004, ove si 
osserva che “anche di recente decisioni di questa Corte hanno individuato l’interesse protetto dalla legge n. 75 del 
1958 soltanto nel buon costume e nella moralità pubblica [...] seguendo quell’impostazione moraleggiante della 
prevalente giurisprudenza la quale affronta il fenomeno della prostituzione senza considerare la prostituta quale 
persona, oggetto di questo mestiere per condizioni di emarginazione, di estrema povertà e di costrizione criminale. [...] 
Un esame dei lavori preparatori della legge [...] delle ragioni, costituzionali ed internazionali, sottese all’abolizione della 
pregressa disciplina, contrastante con gli artt. 2, 32 secondo comma e 41 Cost., [...] dimostra come il bene protetto sia 
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Il distacco da una prospettiva moralistica comporta la necessità di un’adeguata 
consapevolezza dei fenomeni, al fine di individuare ambiti e contesti in cui sia più 
evidente l’esposizione a pericolo di interessi della persona. L’attuale realtà applicativa si 
iscrive in un orizzonte nel quale problemi attinenti al buon costume e a una dignità 
oggettiva su base moralistica rappresentano un mero epifenomeno, un riflesso 
secondario, se non irrilevante60. La prostituzione costituisce un ambito di intervento per 
il diritto punitivo in quanto dimensione esteriore che può celare una realtà di abusi e 
mercificazione di esseri umani, di fronte alla quale l’intervento penale ha un ruolo da 
svolgere e trova un solido fondamento di legittimità61. 

Un interrogativo che emerge anche da recenti progetti di legge italiani62, è se 
debba essere criminalizzata tout court anche la condotta del soggetto che offre la 
prestazione sessuale dietro corrispettivo economico.  

Nelle proposte finora avanzate in sede parlamentare la risposta affermativa si 
contestualizza tendenzialmente come forma di contrasto non alla prostituta in sé, ma 
all’esercizio della prostituzione in luogo pubblico63: propendono in tal senso pressoché 
tutti i progetti di riforma della legge Merlin presentati a partire dal 2000 con la sola 
eccezione della proposta dell’11 febbraio 2002, n. 2323 (Progetto Cossutta). In due 
progetti la proposta di incriminazione non si accompagna peraltro ad alcun prospetto di 
regolamentazione dell’attività di prostituzione e viene richiesta addirittura la punibilità 
del cliente (si vedano la proposta del 20 dicembre 2002, n. 3826, a firma Bossi-Fini-

                                                
 
la dignità e la libertà della persona umana con particolare riguardo al libero esercizio del meretricio al fine di evitare lo 
sfruttamento della stessa o comunque il pericolo di una qualsiasi forma di speculazione. Pertanto, se la pregressa 
disciplina mirava a proteggere la salute privata e pubblica e l’ordine e la sicurezza pubblici in una visione del fenomeno 
in parte autoritaria ed in parte paternalistica, la nuova legge poneva in primo piano, accanto alla salvaguardia della 
moralità pubblica, del buon costume e dell’ordine sociale, evidenziata da alcune sanzioni marginali in tema di 
adescamento e di turbativa della pubblica tranquillità, la dignità e la libertà della prostituta. Detto ultimo bene deve 
essere ora ritenuto preminente rispetto all’altro alla luce delle numerose convenzioni internazionali sottoscritte dallo 
Stato italiano in tema di repressione della tratta degli esseri umani e di sfruttamento della prostituzione e di tutela della 
dignità umana e della normativa interna tesa ad eliminare la riduzione in schiavitù ed a tutelare la libera 
determinazione dei soggetti nella sfera sessuale, sicché alla luce di questo interesse protetto, in attuazione di 
un’interpretazione costituzionalmente orientata, devono essere valutate le situazioni dubbie e le norme polisense  o 
passibili di varie esegesi in astratto possibili”. 
60 Al di là della casistica in cui è univoca la condizione di costrizione e di sfruttamento, non mancano in 
giurisprudenza applicazioni discutibili delle norme sullo sfruttamento e sul favoreggiamento in ‘casi-
limite’; sul punto v. F. GIUNTA, Le prostituzioni, cit., pp. 307 ss.; A. MANNA, La legge Merlin e i diritti fondamentali 
della persona, cit., pp. 319 ss. 
61 M. BERTOLINO, Focus: prostituzione e tratta, cit., pp. 632 s.; A. CADOPPI – F. MANFREDI, Prostituzione e tratta di 
persone, in Riv. it. med. leg., 2/2017, pp. 651 ss. Rileva opportunamente F. GIUNTA, Le prostituzioni, cit., p. 305, 
che «il disvalore assoluto dell’atto prostitutivo dovuto a coartazione – che dovrebbe essere la base regolativa 
della materia – mancava di una fattispecie specifica», oggi colmata dalla l. 11 agosto 2003, n. 228, che ha 
introdotto il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), là dove si annovera, 
tra le altre ipotesi, la costrizione del soggetto passivo a prestazioni sessuali. 
62 Per un riepilogo delle più recenti proposte di riforma v. Appendice, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, 
Prostituzione e diritto penale, cit., pp. 347 ss. 
63 Si veda, da ultimo, la proposta di legge datata 11 settembre 2008, nella quale è prevista l’incriminazione 
di “Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico”, Proposta 
di legge n. 674 d’iniziativa del senatore P. Franco, presentata al Senato della Repubblica il 22 maggio 2008 



 

 23 

7/2020 

Prestigiacomo, e la proposta 11 settembre 2008, a firma Maroni-Carfagna), in linea con 
un trend neo-abolizionista che trova oggi riscontro nelle più recenti direttive e risoluzioni 
europee anti-trafficking64. Gli ultimi due progetti sono emblema del ‘securitarismo’ che 
ha caratterizzato la politica legislativa nell’ultimo decennio: ad essi vanno affiancati 
provvedimenti legislativi che hanno attribuito ai sindaci maggiori poteri in materia di 
sicurezza urbana65, di fatto utilizzati per porre in modo indiretto divieti all’esercizio 
della prostituzione nella pubblica via. 

L’ipotesi di incriminazione della prostituzione ‘di strada’ è contenuta anche nella 
proposta di legge complessivamente condivisibile avanzata da un autorevole esponente 
della dottrina penalistica, sulla base del rilievo che «si vuole tutelare il “pubblico” da 
indebite interferenze alla propria libertà; ed in particolare il diritto di ciascuno di 
circolare per le strade e nei luoghi pubblici senza essere esposto a spettacoli indesiderati 
e fastidiosi; collegato è il diritto a poter circolare liberamente nelle strade col proprio 
veicolo senza essere intralciato dalla c.d. “prostituzione di strada” e da ciò che essa 
determina»66. 

Una scelta di intervento che può essere legittimata nell’ottica dell’Offense 
feinberghiana, e che a nostro avviso è condivisibile nella misura in cui venga 
attentamente bilanciata dalla previsione di idonee strutture per l’attività delle prostitute 
e per la libera offerta al cittadino, come del resto opportunamente prevede la menzionata 
proposta agli art. 3 e ss. Diversamente, si finirebbe per incriminare proprio la frangia più 
debole delle lavoratrici del sesso, ossia quelle che non dispongono di un locale adatto, e 
si declinerebbe il problema prostituzione come mero fattore di allarme sociale e di 
turbamento dell’estetica urbana67, lasciando a margine gli interessi della persona68.  

Per altro verso, ove si propendesse per l’incriminazione di chi si avvale delle 
prestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico69 si finirebbe per creare disparità tra 
categorie di cittadini-utenti, con un divieto suscettibile di incidere prevalentemente su 
fasce sociali determinate, colpendo quanti non possono accedere alle forme di 
prostituzione indoor, tipiche di una prostituzione ‘alta’ come quella delle ‘sex workers. 

                                                
 
64 F. PARISI, Interferenze e convergenze fra prostituzione e tratta nelle recenti proposte di incriminazione del cliente, 
in Riv. it. med. leg., 2/2017, pp. 667 ss. 
65 Sul tema v. F. PARISI, Prostituzione, cit., pp. 151 ss. 
66 A. CADOPPI, Una proposta di riforma della Legge Merlin, in AA.VV., a cura di A. Cadoppi, Prostituzione e diritto 
penale, cit., p. 337. 
67 Si vedano le riflessioni di F. PALAZZO, Moralismo e “bagattellizzazione” del diritto penale: a proposito del progetto 
sulla prostituzione, in Dir. pen. proc., 2008, 11, p. 1341 ss. 
68 Il disegno di legge presentato in data 11 settembre 2008 prevedeva l’introduzione di un nuovo comma 
all’art. 1 della legge Merlin, così formulato: “Chiunque esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in 
luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a 
tremila euro. Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico 
si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta”. L’intervento mira, 
secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, a eliminare la cosiddetta “prostituzione di strada” “in 
quanto fenomeno di maggiore allarme sociale, e contemporaneamente [mira] a contrastare lo sfruttamento della stessa 
in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo 
sfruttamento sessuale”. 
69 Così ad esempio la Proposta di legge n. 674 presentata al Senato della Repubblica il 22 maggio 2008. 
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Nell’auspicio che il legislatore si faccia carico di tali istanze, si conferma 
l’esigenza di un dibattito più meditato, meno incline alla strumentalizzazione di 
emozioni in chiave collettiva. Di fronte alla prostituzione il diritto penale dovrebbe 
evitare di procedere con forme di intervento che abbiano il solo scopo di attenuare la 
visibilità del fenomeno agli occhi della collettività. Il problema della prostituzione non è 
‘la strada’, ma la strada è uno dei teatri in cui trovano rappresentazione problemi che 
coinvolgono interessi ben più rilevanti del cosiddetto ‘pudore pubblico’ e di una 
sicurezza intesa come mera sensazione soggettiva70. 

Quali conclusioni trarre dunque dalle sentenze della Corte costituzionale? 
Inutile fingere: le aspettative erano di diverso segno. La dichiarazione di 

illegittimità parziale del favoreggiamento nell’ipotesi in cui incrimina l’aiuto a forme di 
prostituzione liberamente esercitata sarebbe stata la soluzione più coerente coi principi 
penalistici di laicità e di extrema ratio. La Corte non si è sentita di compiere tale passo 
probabilmente perché restia a trasmettere sul piano culturale un messaggio netto di 
liceizzazione di determinati profili del fenomeno prostituzionale; un atteggiamento 
radicalmente diverso rispetto alle questioni relative al fine vita dove, di recente, ha 
espresso una posizione forte tramite una pronuncia dalla portata ‘paralegislativa’71. 

La delega alla ragionevolezza applicativa dei giudici per la ‘depenalizzazione in 
concreto’ del favoreggiamento innocuo espone il cittadino al ben noto rischio di 
difformità interpretative72, e contribuisce a rendere meno univoco il messaggio di fondo 
e le linee di intervento penale in un ambito che, come evidenziato, non brilla per 
coerenza né sistematica, né assiologica, e che potrebbe essere rimodulato solo attraverso 
una coraggiosa azione abrogativa e riformista.

                                                
 
70 Sul tema del rapporto tra emozioni collettive, in particolare la paura, e politica del diritto penale, v. di 
recente v. A. CERETTI – R. CORNELLI, Oltre la paura. Cinque riflessioni su criminalità, società e politica, Milano, 
2013, p. 35 ss. 
71 Per tale definizione v. G. FIANDACA, Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso Cappato?, 
cit., p. 20. 
72 A. CADOPPI, La Consulta salva il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, cit., p. 1665. 
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Collegamento da remoto in sede d’indagini preliminari. – 22. L’eventuale partecipazione dell’interprete. – 
23. L’indagato a rischio COVID-19. – 24. Linee guida nella seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020, rectius: 
30 giugno 2020). Effetti della L.70/2020 sulla prescrizione e termini di custodia cautelare. – 25. Necessaria 
collaborazione. 
 
 
1. Interventi normativi per gestire l’emergenza COVID-19 e contenere gli effetti 
negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. 
 

Il dilagare del fenomeno pandemico ha determinato la produzione, in un 
brevissimo arco di tempo, di una mole di interventi normativi emergenziali, che, 
nell’intento di realizzare il cd. “distanziamento sociale”, ha spinto (almeno nella prima 
fase), verso l’immediata, seppur temporanea, informatizzazione del processo penale, 
pur nella consapevolezza che la smaterializzazione dell’udienza penale1, per ragioni non 
solo tecniche, non sempre sarebbe stata possibile. 

Il quadro normativo che si è andato delineando sinora, e che ha trovato il suo 
(allo stato) ultimo punto di abbrivio nella L. 25 giugno 2020 n. 70, entrata in vigore lo 
scorso 30 giugno, parte, come noto, dal d.l. 2 marzo 2020, n. 9, che aveva già sospeso 
l’attività giudiziaria non urgente, nelle cd. “zone rosse” del territorio nazionale. 

L’emergenza sanitaria, divenuta pandemica, ha, poi, imposto, a distanza di meno 
di una settimana da quel primo e territorialmente limitato intervento normativo, 
l’adozione di quelle stesse norme e di altre ancora più stringenti, sull’intero territorio 
Nazionale; si è giunti, così, al d.l. 8 marzo 2020 n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per 
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell’attività giudiziaria”2 (che richiamava in premessa precedente d.l. 2 marzo 
2020 n. 9), entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, avvenuta in pari data, 
in G.U. n. 60.  

Il d.l. n. 11/20, che ha rappresentato la prima impalcatura eretta per sorreggere 
l’attività giudiziaria urgente, che non poteva evidentemente essere interrotta dal 
lockdown giudiziario, dopo aver sospeso, dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 20203 , tutte le 
udienze penali (con la previsione espressa del rinvio d’ufficio), ha elencato le udienze 
ed i procedimenti che facevano eccezione al blocco dell’attività giudiziaria4.  

                                                
 
1 In argomento cfr.V. MAIELLO, La smaterializzazione del processo penale e la distopia che diventa realtà , 
in Arch. pen., 2020, n. 1 (versione web). 
2 In merito cfr F. LAZZERI, Il decreto-legge 11/2020 su “coronavirus”, attività giudiziaria e carcere: le 
nuove misure a livello nazionale, in questa Rivista, 9 marzo 2020. 
3 Art. 1, del d.l. n. 11/20, abrogato dall’art. 83 c. 22 del d.l. n. 18/20, così sostituto dall’art. 83 c. 1 “Dal 9 marzo 
al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono 
rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”; modificato dall’art. 36, c. 1 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23: 
“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è 
prorogato all'11 maggio 2020”.  
4 Art. 2, c. 2 lett. g nn. 2, 3: “ la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei 
procedimenti civili e penali, con le seguenti eccezioni: …2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo, 
udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del 
codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di 

https://www.sistemapenale.it/it/notizie/emergenza-coronavirus-decreto-legge-9-marzo-2020-attivita-giudiziaria
https://www.sistemapenale.it/it/notizie/emergenza-coronavirus-decreto-legge-9-marzo-2020-attivita-giudiziaria
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Pochi giorni dopo, il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, entrato in vigore lo stesso giorno 
della pubblicazione in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, dopo aver abrogato gli artt.1 e 2 del 
precedente d.l. n. 11/20 (art. 83 c. 22), all’art. 83, ai commi 1 e 2, ha sospeso, sino al 15 
aprile 2020, le udienze penali, con le eccezioni indicate dall’art. 83 al comma 3 lett.b)5. 

Il successivo d.l. 8 aprile 2020 n. 23, pubblicato in pari data sulla G.U. n. 94 ed 
entrato in vigore il giorno successivo, 9 aprile 2020, all’art. 36, ha spostato in avanti la 
durata del blocco dell’attività giudiziaria non urgente, “della prima fase”, cd. “periodo 
cuscinetto”, iniziato il 9 marzo 2020, portandolo all’11 maggio 2020. 

La Legge 24 aprile 2020 n. 276, pubblicata nella G.U. n. 110 del 29 aprile 2020 ed 
entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (art. 127), nel convertire con 
modificazioni il d.l. 17 marzo 2020 n. 18, ha definitivamente abrogato il d.l. 2 marzo 2020 
n. 9 e il d.l.8 marzo 2020 n. 11, operandone, però, la salvezza degli effetti prodotti, degli 
atti conseguentemente emessi e dei rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza7.  

Il d.l. 30 aprile 2020 n. 28, pubb. in G.U. n. 111 del 30 aprile 2020 ed entrato in 
vigore il giorno successivo, 1 maggio 2020, ha, poi, modificato, appena un giorno dopo 
la sua entrata in vigore, la Legge 27/2020, portando in avanti, al 31 luglio 20208, il termine 
finale della cd. seconda fase, in cui era prevista, sulla base di linee guida vincolanti emesse 
dai Capi degli Uffici, una parziale ripresa delle udienze; ed ha, infine, come si dirà, 
modificato la generalizzata previsione dello svolgimento dell’udienza con collegamento 

                                                
 
sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono 
che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di 
sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; c) udienze nei 
procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di 
prevenzione; d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; 3) udienze nei procedimenti che 
presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 
392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del 
collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile”.  
5 Art. 83 comma 3 lett.b): “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:… b) 
procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione 
scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate 
misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, 
quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì 
i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure 
alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate 
misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono 
disposte misure di prevenzione. c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di 
assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione 
di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato 
e non impugnabile”.  
6 In merito, Cfr G.L. GATTA – F. LAZZERI, Emergenza Covid e processo penale 'da remoto'. In G.U. la legge 
di conversione del d.l. n. 18/2020 ("cura Italia") , in questa Rivista, 30 aprile 2020. 
7 art. 1 c. 2 della L. n. 27/20: “Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti 
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi Decreti-Legge”.  
8 Art. 3 lett. i del d.l. n. 28 del 2020: “Ovunque ricorrano nell’articolo (83), le parole «30 giugno 2020» sono 
sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». 

https://www.sistemapenale.it/it/documenti/legge-24-2020-conversione-decreto-cura-italia-18-2020-gazzetta-ufficiale
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/legge-24-2020-conversione-decreto-cura-italia-18-2020-gazzetta-ufficiale
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da remoto, a carico di soggetti non sottoposti a misura cautelare carceraria, novellando 
l’art. 83 c. 12-bis e 12-quinquies. 

La Legge 25 giugno 2020 n. 70, pubb. in G.U. n. 162 del 29 giugno 2020, entrata 
in vigore il 30 giugno 2020, nel convertire il d.l. n. 28 del 2020, a seguito 
dell’approvazione da parte della Commissione giustizia del Senato di un emendamento 
di fonte parlamentare9, ha soppresso10 la lett. i dell’art. 3  

                                                
 
9 Il n. 3.5 (testo 3) Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro (APPROVATO): “Al comma 1, dopo 
la lettera b), inserire la seguente: b-bis) al comma 6, primo periodo, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite 
dalle seguenti: «30 giugno 2020». Conseguentemente sopprimere la lettera i) e, all'articolo unico del disegno 
di legge di conversione, al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: "Restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 
3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28". Nell’ambito della procedura di conversione 
alla Camera era stato presentato l’emendamento 221.2 (D’Orso e altri) non approvato che all’art. 221 al 
comma 2 prevedeva: “Al fine di sperimentare le innovazioni introdotte con le misure urgenti di cui 
all’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, per un periodo idoneo a verificarne l’efficacia, fino al 31 dicembre 2021 si applicano le disposizioni di 
cui ai commi da 3 a 10” e al comma 9 “Fermo quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271, le udienze penali, con il consenso delle parti, possono essere tenute mediante 
collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il consenso dell’imputato o del condannato 
è espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L’udienza è tenuta con la presenza del giudice, 
del pubblico ministero e dell’ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalità idonee a 
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle 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 il giorno, l’ora e le modalità del collegamento. La partecipazione mediante collegamento a 
distanza è assicurata con le seguenti modalità: a) per l’imputato o il condannato, se in custodia cautelare in 
carcere o detenuti, anche per altra causa, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto 
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del 
Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 
146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al 
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; b) per l’imputato o il condannato, se agli arresti domiciliari in uno 
dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale o in detenzione domiciliare, 
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore o dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria 
attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tali casi, l'identità dell’imputato o del condannato 
è accertata, rispettivamente, dal difensore o dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente; c) per l’imputato o 
il condannato libero o sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere o a misure alternative 
alla detenzione, dalla medesima postazione da cui si collega il difensore, il quale ne attesta l’identità; d) per 
la parte civile, a seconda dei casi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c); e) per le persone diverse dalle 
parti private o dal condannato e dai loro difensori con le modalità previste dall’articolo 147-bis delle norme 
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 
luglio 1989, n. 271; f) per i difensori delle parti private o del condannato, dallo studio professionale o dalla 
medesima postazione da cui si collega l’assistito, quando sottoposto a restrizioni della libertà personale ai 
sensi delle lettere a) e b)”.  
10 G. FICHERA – P. DI GERONIMO, Soppressione ex L. n. 70 del 2020 dell’art. 3 c. 1 lett. i, del d.l. n. 28 del 2020 ricadute 
sui giudizi civili e penali, in Relazione Tematica Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo: 
“Ogni riflessione sul tema deve prendere le mosse dal disposto dell’art. 77, comma terzo, Cost., a tenore del quale  i 
decreti-legge «perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione». Questa perdita di efficacia, secondo l’orientamento consolidato della S.C., deve ritenersi estesa anche 
alle norme del decreto-legge non convertite o escluse dalla conversione per effetto di emendamenti soppressivi o 
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comma 111 del d.l. n. 28 del 2020, con la conseguenza che, il termine di vigenza della 
normativa emergenziale è stato nuovamente riportato alla data del 30 giugno 2020, in 
luogo di quella del 31 luglio 2020.  

Con quest’ultimo intervento normativo, dunque, la stratificazione delle misure 
urgenti adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli 
effetti in materia di giustizia, ha trovato una prima battuta di arresto al 1 luglio 2020; 
l’assestamento normativo in materia non pare, tuttavia, definitivo, tenuto conto 
dell’emendamento 221.2 - AC 2500, riproposto in sede di conversione del diverso d.l. n. 
34 del 202012; a tacer sulla circostanza che il rischio pandemico non è cessato, sebbene 
allo stato si registri un favorevole evolversi della situazione sanitaria, che ha “imposto” 
il ritorno alla svolgimento in praesentia delle udienze penali.  

Nella consapevolezza che l’attività giudiziaria (almeno quella urgente) non possa 
bloccarsi per nessun motivo, è comunque auspicabile, in una prospettiva de jure 
condendo, tenuto conto dell’esperienza appena trascorsa, di cui si darà conto nelle pagine 
che seguono, che il Legislatore intervenga a reintrodurre, nell’ordinamento processuale 
penale, la possibilità dello svolgimento dell’udienza da remoto, evidentemente come 
strumento extra ordinem ed eccezionale, a cui eventualmente poter far ricorso in 
determinate e gravi condizioni di emergenza (come in casi di recrudescenza della 
pandemia), per permettere “comunque” lo svolgimento dei quelle udienze penali che 
non possono e non debbono fermarsi, pena la conseguente scarcerazione di pericolosi 
criminali. 

Non va dimenticato, infatti, che lo svolgimento dell’udienza con modalità di 
collegamento da remoto, durante la fase di più acuta emergenza sanitaria, in luogo di 
determinare la paralisi dell’attività giudiziaria, e lungi dal violare principi e valori 
costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa (come si dirà), ha consentito di 

                                                
 
sostitutivi contenuti nella legge di conversione, sicché le dette disposizioni soppresse sono da ritenersi, anche per il 
passato, irreversibilmente inesistenti. Dunque, la scelta del legislatore del 2020 di non convertire in legge la lett. i) del 
comma 1 dell’art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dovrebbe condurre al risultato di fare ritenere che la proroga disposta dal 30 
giugno al 31 luglio della cd. “seconda fase”, non abbia mai avuto ingresso nell’ordinamento giuridico italiano. Tuttavia, 
sappiamo che il medesimo terzo comma dell’art. 77 Cost. prevede che le camere «possono regolare con legge i 
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Ed è quello che è esattamente avvenuto nella vicenda 
in esame, avendo l’art. 1, comma 2, della l. n. 70 del 2020, testualmente stabilito che «Restano validi gli atti e i 
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 
3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28». E allora, fermo restando che tutti gli atti di natura 
meramente organizzativa adottati dai capi degli uffici, come pure i provvedimenti giurisdizionali assunti dai magistrati 
fino al 29 giugno 2020, pure avendo come presupposto temporale una cd. “seconda fase” di durata estesa fino al 31 
luglio 2020 rimangono “validi”, quella che a questo punto occorre indagare è l’esatta portata o meglio direi l’estensione 
temporale degli effetti giuridici che i ridetti atti, pure ormai ex lege “validi”, sono in grado di produrre”. 
11 La lettera “i” è soppressa.  
12 L’emendamento 221.2 AC 2500 citato alla nota 9 è stato, infatti, riproposto nell’ambito della procedura di 
conversione del diverso d.l. n. 34 del 2020 cd. Decreto rilancio, con la seguente motivazione “La proposta 
emendativa, che riformula l’emendamento segnalato 221.2 (d’Orso e altri), ha lo scopo di non disperdere il patrimonio 
applicativo di una serie di misure, contenute nell’articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, adottate nella fase acuta 
dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Si tratta di valorizzare, con introduzione in via sperimentale, istituti 
sulla cui attuazione si sono avuti riscontri positivi e che, in mancanza di una specifica normativa, sono destinati a 
cessare alla data del 30 giugno”. 
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continuare ad assicurare l’essenziale svolgimento dell’attività giudiziaria, garantendone 
la necessaria efficienza, indipendenza e imparzialità. 

 
 

2. Dall’udienza a distanza alla stanza virtuale.  
 
2.1. Difficile equilibrio tra il realizzare la “compresenza” degli attori processuali e la necessità di 
attuare “il distanziamento sociale”, attualmente, unica difesa al contagio da COVID-19. 
 

Il d.l. 8 marzo 2020 n. 11, ha introdotto la possibilità di partecipare a “qualsiasi 
udienza” a carico di “persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare”, “ove 
possibile”, “mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, individuati e regolati con 
provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero della 
Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 
146 bis” delle disp. att. al c.p.p.13.  

Detto intervento normativo, a cui sopra si è fatto riferimento come la prima 
impalcatura eretta per sorreggere l’attività giudiziaria urgente, poggia su un terreno, 
inevitabilmente, malfermo: la “scelta” delle modalità di svolgimento dell’udienza 
penale; dovendosi necessariamente contemperare, nell’operarla, l’esigenza di 
distanziare gli attori dell’udienza penale, per evitare il concreto ed attuale rischio di 
contagio da Covid-19 e la compresenza fisica degli stessi soggetti, in un processo penale 
regolato dai principi di oralità, concentrazione ed immediatezza; difficile equilibrio, 
composto, come si dirà, nella “compartecipazione” in connessione telematica in un luogo 
virtuale; operando, quindi, “ove possibile”, la smaterializzazione dell’aula d’udienza. 
 
 
3. Le soluzioni individuate dall’intervento normativo. 
 

Le soluzioni (temporanee, in quanto operative – a seguito della cit. L.70/2020 – 
sino al 30 giugno 2020)14 individuate nell’intervento normativo emergenziale, sono state 
due; ed entrambe hanno avuto di mira l’obiettivo primario, di evitare la diffusione del 
contagio tra la popolazione carceraria15. 

                                                
 
13 Art. 2, c. 7 d.l. n. 11/18 “Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a 
decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 
maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia 
cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e 
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero 
della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis 
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”; articolo abrogato dall’art. 83 c. 22 d.l. 18/20 e sostituito dall’art. 
83 c. 12, convertito nella Legge n. 27/2020. 
14 Il termine del 31 luglio 2020 così individuato dall’art. 3 c. 1 lett. i del d.l. n. 28/20, come già detto è stato 
riportato al 30 giugno 2020 a seguito della soppressione della cit. lett. i in sede di conversione in Legge del 
cit. Decreto. 
15 In ordine ai problemi che creerebbe la diffusione dell’epidemia covid-19 all’interno degli istituti carcerari 
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3.1 L’udienza a distanza, con la partecipazione in videoconferenza del detenuto. 
 

In primo luogo, dunque, il sistema individuato è stato quello della trattazione a 
distanza dell’udienza penale, ex art. 146-bis disp. att. c.p.p., con la “partecipazione” del 
detenuto in videoconferenza, e l’utilizzo di impianti cd. MVC-116 (Multi-Video-
Collegamento) già presenti nelle aule di udienza penale; è stata estesa, dunque, in forma 
più agile (il richiamo era ai soli commi, 3, 4, 5, dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. in funzione 
dell’effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive di consultazione riservata) 
una modalità di partecipazione all’udienza già disciplinata per specifiche ipotesi di reato 
e a determinate condizioni, nel nostro sistema positivo.  

La disponibilità degli impianti per il servizio di Multi-Video-Collegamento 
(MVC-1), che si compongono di una infrastruttura di comunicazione audio-video, che 
connette più aule di udienza a più postazioni distanti, attrezzate presso le Case 
Circondariali ed una linea telefonica17 per le conversazioni riservate tra il Difensore ed il 
suo assistito, non è illimitata ed è stato subito evidente che non sempre sarebbe stato 
sempre possibile ricorrere a tale tipologia di collegamento. 

Pur quando possibile, inoltre, questa prima soluzione non poteva permettere, 
comunque, il distanziamento sociale di tutte le parti processuali; costringeva, infatti, i 
soggetti processuali, diversi dal detenuto18, a presenziare fisicamente nelle aule di 
udienza dei Tribunali, attrezzate per il collegamento in “videoconferenza”.  

Un’emergenza sanitaria, anche contingente, avrebbe potuto, inoltre, rendere non 
concretamente praticabile, o semplicemente non opportuna, la compresenza di Giudice, 
PM, Difensori, Interpreti, Ausiliari nelle aule dei Tribunali, in videoconferenza con il 
detenuto19. 

 
                                                
 
E. SANTORO, Diritto alla salute e prevenzione in carcere: problemi teorici e pratici di gestione del coronavirus negli 
istituti di pena, in Leg. pen., 4 maggio 2020; F. GIANFILIPPI, Emergenza sanitaria in carcere, provvedimenti a tutela 
di diritti fondamentali delle persone detenute e pareri sui collegamenti con la criminalità organizzata nell’art. 2 del dl 
30 aprile 2020 n. 28, in Giurisprudenza penale web, 5, 2020. 
16 MVC-0 e MVC-1 nella nuova nomenclatura per acronimi numerati di cui al provvedimento del D.G. della 
DGSIA del 21 maggio 2020 di cui si dirà in prosieguo. 
17 Originariamente erano state allestite apposite linee telefoniche cfr. Circolare del Direttore generale degli 
affari civili e delle libere professioni in Documenti Giustizia1998, 4-5,931. Attualmente ogni aula è dotata di 
postazioni telefoniche: soluzione criticata sotto il profilo dell’idoneità a garantire un’effettiva riservatezza; 
in argomento: F. ALESSANDRONI, Videoconferenze giudiziarie: la partecipazione al procedimento penale a distanza e 
l’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, in Studium Iuris 1998, 4, 349; R.A. RUGGIERO, La sentenza sulle 
videoconferenze tra tutela del diritto di difesa ed esigenza di “durata ragionevole” del processo penale, in Cassazione 
Penale, 2000, 523. 
18 Nella prima fase, in cui il pericolo di contagio era più elevato, le Case Circondariali, giustamente per 
evitare il diffondersi del contagio tra la popolazione carceraria, non permettevano l’accesso dei Difensori, 
per cui l’art. 146-bis comma 4 disp.att. c.p.p. sino al 12 maggio 2020, è stato inattuato.  
19 Si pensi al caso in cui il contagio covid-19 registri una curva epidemiologica in allarmante risalita; o al caso 
di nuovi territori, individuati come focolaio di contagio ed inseriti, in quanto tali, tra le c.d. “zone rosse” che 
impedirebbero lo spostamento dei soggetti provenienti da quei territori. 



 

 32 

7/2020 

 
3.2. L’aula smaterializzata20 e “compartecipazione” degli attori processuali, connessi, su 
piattaforma informatica da individuarsi dalla DGSIA.  
 

Per far fronte alla prevedibile indisponibilità o impossibilità di utilizzo del 
servizio MVC-1 (ipotesi tutt’altro che infrequenti sulla base della comune esperienza di 
questi giorni), la norma ha individuato, in secondo luogo, una modalità del tutto 
inusitata di “compartecipazione” degli attori processuali all’udienza penale; questi 
avrebbero potuto, infatti, “connettersi” (attraverso una piattaforma informatica da 
individuarsi dalla DGSIA) ad (si potrebbe dire “in”) un luogo virtuale (come tale 
immune da contagio), realizzando così un effettivo “distanziamento sociale”: ognuno 
avrebbe potuto partecipare da un luogo diverso, da cui avere accesso telematicamente 
ad un’aula virtuale.  

La compresenza nel medesimo luogo fisico, aula di udienza, è stata sostituita, 
così, dalla “compartecipazione” nell’aula virtuale (smaterializzata). 

Per questa seconda modalità, l’“ove possibile” era da intendersi, “ove fosse 
tecnicamente possibile”.  

Il collegamento da remoto, infatti, perché possa funzionare, oltre alla necessaria 
individuazione di una piattaforma informatica da utilizzare per il collegamento da 
remoto (come si dirà, immediatamente individuata dalla DGSIA), che garantisca anche 
determinati parametri di sicurezza21, necessita della dotazioni di apparecchiature 
                                                
 
20 Sulla “smaterializzazione” del processo penale, M. NUNZIATA, La partecipazione al dibattimento mediante 
“collegamento audiovisivo” a distanza: prodromo della ventura smaterializzazione del processo penale, in Archivio 
della Nuova Procedura Penale, 1996. 
21 L’applicativo informatico deve garantire determinati parametri di sicurezza, assicurati dall’art. 9 del 
provvedimento del D.G. della DGSIA del 21 maggio 2020 (cfr. par. 6), che sul punto così afferma: “I sistemi 
di cui all’art. 2 –tra cui TEAMS- utilizzano canali criptati i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione 
sono conformi a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, delle Specifiche Tecniche del D.M. 44/2011) Più in 
dettaglio, la disponibilità di software open source di affidabilità ed accuratezza del tutto comparabili ai 
migliori prodotti industriali offre il non trascurabile vantaggio di prestarsi a “implementazioni” di tipo on 
premises (quindi su datacenter e reti della Giustizia) o comunque su infrastrutture gestite anche 
collettivamente da o con altre amministrazioni pubbliche, evitando in radice flussi transfrontalieri interni 
od esterni all’Unione europea, comunque implicati dal ricorso a soluzioni “cloud” quali quella di Microsoft 
Teams. Tra i rischi cui questa soluzione si presta, in particolare, vi è quella di un’applicazione unilaterale 
del Cloud Act cui l’operatore è soggetto, che non può essere esclusa a priori, per il solo suo contrasto con il 
diritto europeo, in assenza di un accordo specifico con gli Stati Uniti per l’accesso transfrontaliero alle prove 
elettroniche a fini di cooperazione giudiziaria in materia penale. Non a caso le prime critiche all’utilizzo una 
piattaforma Microsoft Teams per procedimenti penali hanno riguardato, tra l’altro la questione della tutela 
della privacy in conseguenza dell’eventuale trattamento dei dati sensibili dei soggetti interessati da 
procedure penali raccolti e conservati nella piattaforma; il richiamo è all’art. 57, par. 1, lett. c), del 
Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
e al Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 
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informatiche22, con cui far funzionare l’applicativo di video-collegamento, utilizzando 
infrastrutture dell’Amministrazione della Giustizia o aree di data center riservate in via 
esclusiva al Ministero della Giustizia; oltre, indubbiamente, alla necessaria preparazione 
informatica di chi quegli strumenti è chiamato, nei limiti del possibile, ad utilizzare. 
 
 
3.2.1. La stanza virtuale del Giudice penale. 
 

L’individuazione della piattaforma informatica per realizzare questo nuovo tipo 
di collegamento è stata, di fatto, anticipata dalla DGSIA, in un lodevole intento di offrire 
immediatamente ai Magistrati la possibilità di confrontarsi con (se non proprio 
utilizzare) l’innovazione tecnologica che si prevedeva di asservire all’udienza penale; 
ed, invero, all’indomani dell’operatività (prevista per il 9 marzo 2020) del d.l. 8 marzo 
2020 n. 11, entrato in vigore in pari data, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi 
Automatizzati (DGSIA), presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 
Personale e dei Servizi, del Ministero della Giustizia, ha inviato una mail a tutti i 
Magistrati, con il link di avvio della cd. “stanza virtuale” per audio/videoconferenze. 

La “stanza virtuale” è uno “spazio” virtuale assegnato ad un utente (Magistrato) 
nel quale egli può invitare in videoconferenza soggetti interni ed esterni 
all’amministrazione della giustizia via web o mediante l’applicazione TEAMS.  

Non è altro, quindi, che l’attuazione pratica dell’aula di udienza virtuale, che 
perde la sua materialità nel mondo fenomenico, per apparire nel mondo informatico, 
laddove vi è il Giudice connesso. 

L’invio del link di accesso alla cd “stanza virtuale”, per come reso manifesto nel 
vademecum di accompagnamento alla mail, è stato quello di semplificare ed anticipare il 
primo approccio dei Giudici con l’applicativo TEAMS della Microsoft, in realtà già 
individuato quale programma con licenza ministeriale, per lo svolgimento delle udienze 
penali (e civili), con provvedimento del Direttore del DGSIA n. 3413, del 10 marzo 2020, 
pubblicato in pari data, sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. 

Il giorno successivo, in perfetta sincronia, il Consiglio Superiore della 
Magistratura, con delibera plenaria dell’11 marzo 2010 ("Ulteriori linee guida in ordine 

                                                
 
2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e, in particolare, all’articolo 154, comma 
5. La risposta del Garante, solo in parte soddisfacente, è stata che Microsoft ha sede in USA, ma il server a 
disposizione del Ministero della Giustizia, è stabilito in Italia e in assenza di registrazione delle udienze e di 
scambi di messaggi su chat interna, il provider delle videoconferenze non acquisirebbe alcun dato personale 
al di fuori dei “metadati” della videconferenza (identificativi per l’autenticazione coincidenti con gli 
indirizzi email, indirizzi IP delle postazioni connesse, data e ora della connessione); sul punto si registra la 
risposta della DGSIA attraverso il cit. art. 9 del Provv. del 21 maggio 2020 cit., che, con riguardo a TEAMS –
MVC2- così afferma: “Sono conservati i dati tecnici di sessione quali: orario di inizio e fine sessione, identificativo 
utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU. Tali dati sono trattati 
secondo quanto previsto dal privacy disclaimer del fornitore”, con la conseguenza che se non si utilizza la chat e 
la funzione di videoregistrazione, problemi di privacy non si pongono). 
22 Nel provvedimento del Direttore Generale del DGSIA non a caso si richiama anche l’utilizzo di dispositivi 
personali del magistrato. 
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all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020"), ha raccomandato 
d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che divenisse "la 
modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie". 
 
 
3.2.2. L’applicativo TEAMS della Microsoft adattato alle esigenze dell’udienza penale. 
 

TEAMS è una piattaforma “aziendale”, che permette di creare dei gruppi (team) 
di lavoro, tra soggetti collegati da remoto in audio-videoconferenza, con la possibilità di 
lavorare insieme e condividere le informazioni attraverso uno spazio comune virtuale.  

Allorquando, quindi, l’emergenza sanitaria aveva raggiunto il suo picco più 
preoccupante ed il dilagare del contagio da covid-19 sembrava inarrestabile, e l’unico 
concreto strumento per contenerlo (o quantomeno ritardarne la diffusione, impedendo 
così al servizio sanitario nazionale di collassare), appariva, secondo le indicazioni della 
comunità scientifica, (recepite integralmente dall’intervento normativo emergenziale), 
quello del “distanziamento sociale”, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi 
Automatizzati (DGSIA) individuava la piattaforma “aziendale” TEAMS, quale 
strumento tecnico-operativo da offrire all’ “azienda giustizia”, per essere adattato alle 
udienze penali (oltre che civili), che (nel “periodo cuscinetto”) dovevano necessariamente 
svolgersi23. 

Per l’udienza, quindi, da celebrarsi necessariamente24, o per quella da celebrarsi a 
seguito di dichiarazione d’urgenza del Giudice25, o, infine per quella da celebrarsi previa 
richiesta del difensore o dello stesso indagato/imputato26, nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse 
detenuto in “custodia cautelare”, la norma in commento ha previsto, quale modalità di 
svolgimento, più confacente, nel periodo di emergenza sanitaria, perché rispondente alle 
finalità di “distanziamento sociale”, quella da remoto, da celebrarsi nella “stanza 
                                                
 
23 Le eccezioni al rinvio generalizzato, d’ufficio, ex art. 1 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, pubb. G.U. n. 60, dell’8 
marzo 2020, entrato in vigore, ex art. 6, l’8 marzo 2020, specificamente indicate all’art. 2 comma 2 lett.g n. 2 
del medesimo d.l; articoli 1 e 2, successivamente abrogati dall’art. 83 c. 22 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e 
sostituiti dall’art. 83 cc. 1,2,3, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 entrata in vigore 
il 29 aprile 2020. 
24 Art. 83 c. 3 lett. b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo o dell’ordine di allontanamento 
immediato dalla casa familiare , procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all’articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un 
condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di 
cui al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate 
misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive”. 
25 Art. 83 c. 3 lett. c): “procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove 
indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta 
dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non 
impugnabile”. 
26 Art. 83 c. 3 lett.b) seconda parte: “e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori 
espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone detenute, 
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51 -ter della legge 26 
luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) procedimenti per 
l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione”. 
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virtuale” Teams, assegnata a ciascun Giudice, nella quale questi, nel giorno ed ora fissati, 
poteva consentire l’accesso al Pubblico Ministero, alle Parti private ed ai rispettivi 
Difensori, agli Ausiliari del Giudice, agli Ufficiali o Agenti di PG (ad esempio nel rito 
direttissimo, quando questi ultimi presentano l’arrestato al Giudice), agli interpreti 
(nell’ipotesi di indagato/imputato appartenente a comunità alloglotta). 
 
 
4. L’Art. 83 c. 12 del d.l. 18/2020, riprende l’impianto tracciato dall’art. 2 c. 7 d.l. 11/2020. 
 

Il d.l. 17 marzo 2020 n. 1827, dopo aver abrogato28 gli artt.1 e 2 del d.l. 11/2020 cit., 
all’art. 83 c. 12 ha riproposto la medesima formulazione del precedente art. 2 c. 7 del cit. 
d.l. 11/2020: “Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, 
dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, 
internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o 
con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei 
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, 
le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, 
n. 271.” 

Collegamenti da remoto, quindi, idonei a permettere la contestuale, effettiva e 
reciproca visibilità delle persone presenti in “video-collegamento” e la possibilità di 
udire quanto vi viene detto29.  

Anche in questa riproposizione della medesima norma, nulla è stato ancora 
ancora detto circa la modalità di svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto 
nei procedimenti/processi a carico di soggetti diversi dal detenuto. 

 
 
4.1. Modalità di svolgimento dell’udienza da remoto per soggetti non sottoposti a custodia 
cautelare carceraria. 
 

Nessuna esitazione si è avuta, nelle prime applicazioni della norma, ad utilizzare 
la nuova modalità di collegamento, anche, per lo svolgimento dell’udienza nei 
procedimenti a carico di soggetti sottoposti alla custodia cautelare non carceraria; ciò è 
avvenuto segnatamente quando i soggetti tratti in arresto erano posti, ex art. 386 c. 5 
c.p.p., in misura precautelare in uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell’art. 284, in 
attesa di convalida del GIP.  

La prassi operativa è nata, inizialmente, per rispondere all’esigenza di procedere 
alla convalida d’arresto di soggetti colti in flagranza di reato e collocati nelle camere di 
sicurezza della PG, in attesa della presentazione al Giudice per la convalida dell’arresto 
ex art. 558 c.p.p. e conseguente, eventuale rito direttissimo; in questi casi per evitare 
                                                
 
27 Pubblicato in pari data sulla G.U. n. 70/20, ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione (art. 
127). 
28 Art. 83 c. 22. 
29 Art. 146-bis c. 3 disp.att. al c.p.p. 
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l’assembramento in Tribunale, si è proceduto ad individuare degli Uffici di PG (dotati 
di camere di sicurezza) da attrezzare per il collegamento da remoto; in seguito, questi 
stessi Uffici di PG, così attrezzati, sono stati utilizzati come luoghi dove far presentare, 
libero e senza scorta30, anche l’arrestato collocato ex art. 386 c. 5 c.p.p. in precautelare agli 
arresti domiciliari, per la sua partecipazione, attraverso il collegamento da remoto, 
all’udienza di convalida davanti al GIP. 
 
 
5. Il primo Provvedimento del Direttore Generale della DGSIA. 
 

Tre giorni dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 18/20, e precisamente il 20 marzo 
2020, il Direttore Generale della DGSIA, sul Portale dei servizi telematici del Ministero 
della Giustizia, ha pubblicato il provvedimento con cui ha individuato le piattaforme 
per i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze penali, come previsto 
dall’art. 83, comma dodicesimo, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18; in particolare 
all’art. 3 del citato provvedimento, rubricato “Svolgimento delle udienze penali”, ha 
previsto che le udienze penali di cui all’art. 83 c. 12 cit. “si svolgono, ove possibile, 
utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli 
istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis disp. att. al c.p.p.”; aggiungendo che “in 
alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del presente 
provvedimento, vale a dire: i collegamenti da remoto organizzati dal Giudice utilizzando 
i programmi, Skype for Business o Teams, attualmente a disposizione 
dell’Amministrazione e di cui alle note trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 
7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020: “laddove non sia necessario garantire 
la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo 
difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di 
detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità31. 

Nel provvedimento cit., all’art. 2, con riguardo ai collegamenti da remoto da 
effettuare con i citati applicativi informatici, si è precisato, opportunamente, che gli stessi 
possano avvenire, sempre nel periodo di emergenza sanitaria, su dispositivi dell’ufficio 
o personali del magistrato utilizzando infrastrutture dell’Amministrazione della 
Giustizia o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia. 
 
 

                                                
 
30 Circa la possibilità di traduzione del detenuto in luogo diverso anche se video-collegato cfr G. PIZIALI, Le 
disposizioni sulla partecipazione al procedimento a distanza, in G. Di Chiara (a cura di), Il processo penale tra 
politiche della sicurezza e i nuovi garantismi, Torino 2003. 
31 Dal 13 maggio 2020 la piattaforma TEAMS, dopo una prima fase che consentiva la contestuale visibilità a 
schermo di 4 collegamenti da siti differenti, consente la visibilità contestuale di 9 collegamenti. Inoltre, la 
fonia riservata può essere assicurata con modalità non dissimili da quelle previste per i MVC. 
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5.1. Sfiducia nell’immediata operatività di TEAMS. 
 

Dei due programmi citati nel provvedimento del Direttore della DGSIA, nella 
prassi operativa, è stato “preferito”, TEAMS, versione più avanzata (oltre che integrata 
con il pacchetto Office 365), di SKYPE FOR BUSINESS (sebbene quest’ultimo fosse già 
preinstallato, nella versione d.lINK, sui dispositivi portatili in dotazione dei Magistrati, 
e, comunque, nella stragrande maggioranza dei casi, mai utilizzato). 

È possibile immaginare che la DGSIA, benché avesse, sin da subito, individuato 
TEAMS come piattaforma informatica per i video-collegamenti da remoto, di cui dotare 
l’Amministrazione giudiziaria e segnatamente i Giudici, per lo svolgimento delle 
udienze nella “stanza virtuale”, abbia indicato, anche, SKYPE al fine di favorire, 
comunque, il collegamento da remoto32, facendo affidamento sulla circostanza che, 
quest’ultimo, fosse uno strumento già, in qualche modo, conosciuto, se non 
propriamente in uso, tra gli “utenti giustizia” (“sperando” in una sorta di “fai da te”). 

Che non si ponesse, in realtà, grande affidamento, circa l’effettiva possibilità di 
utilizzare questi strumenti di smaterializzazione dell’udienza penale, quantomeno 
nell’immediatezza della previsione normativa, e, comunque, senza aver mai 
preventivamente o, quantomeno, contestualmente, assicurato un qualche supporto 
formativo o tecnico operativo ai destinatari della previsione normativa (oltre che per 
l’inevitabile carenza strumentale), lo si evince, anche, dalla clausola di salvezza 
contenuta sin dalla prima previsione normativa e successivamente mantenuta: “ove 
possibile”; clausola di salvezza, questa, che, per detta tipologia di collegamenti, assume 
la diversa accezione di “possibilità tecnica”, sopra evidenziata, rispetto a quella valevole 
per le MVC (MVC-1), di “disponibilità” o “adeguatezza” rispetto alle esigenze da 
fronteggiare. 

 
 

5.1.1. La risposta dei Giudici all’emergenza. 
 

La smaterializzazione dell’aula d’udienza è l’unica modalità operativa che, da un 
lato, permette di svolgere l’udienza penale “partecipata”, e, dall’altro, garantisce 
l’effettivo distanziamento sociale, consentendo, al contempo, di realizzare un difficile 
equilibrio che tiene in tensione i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che 
connotano il processo penale. 

Stanza virtuale, smaterializzazione dell’aula d’udienza, compartecipazione virtuale 
di soggetti connessi, sono concetti che sino al 9 marzo 2020, erano solo teorizzati negli 
studi sul processo telematico, e che in conseguenza della pandemia, ancora in atto, 
hanno costretto, gli operatori del diritto e, primi fra tutti, i Giudici a sperimentare in 
modo diffuso nella realtà. 

                                                
 
32 Non a caso i primissimi collegamenti da remoto sono avvenuti con la piattaforma informatica SKYPE-
d.lINK. 



 

 38 

7/2020 

La risposta dei Giudici è stata immediata, anche perché imposta dalla necessità 
di celebrare le udienze e i procedimenti di convalide d’arresto e fermo, che 
evidentemente non hanno registrato (al di là dell’indicazione normativa della necessaria 
trattazione) alcuna battuta d’arresto, neppure nei momenti di più alto rischio di 
contagio, in cui era imposto a tutti il “nessun si muova” (registrandosi all’opposto 
l’incremento dei reati del cd. “codice rosso”, in conseguenza della decretazione del “io 
resto a casa”, che aveva evidentemente esasperato e rese più delicate quelle situazioni in 
cui già precari erano gli equilibri familiari). 

Contro ogni previsione, in una generosa spinta in avanti, nella necessità di 
attrezzarsi per svolgere le udienze con strumenti inusitati, i Giudici si sono ingegnati 
nell’utilizzo della piattaforma informatica TEAMS (dopo aver anche provato, nella 
primissima fase, l’utilizzo della piattaforma già in dotazione: d.lYNK-SKYPE), 
studiandone le funzionalità e adattandola immediatamente alle esigenze del 
procedimento penale, per le quali – al 10 marzo 2020 – se ne stava ancora solo 
ipotizzando (“ove possibile”) l’uso concreto (“stanza virtuale”) e soprattutto come 
diffonderne la conoscenza tra i magistrati. 

 
 

5.1.2. I Giudici “reinventano” l’impiego di TEAMS: “TEAM” di Udienza.  
 

I Giudici hanno dato prova, per tutto il periodo di emergenza sanitari, oltre che 
di spirito di adattamento, di indubbia creatività e fantasia italica, laddove hanno 
“reinventato” il modo di piegare la piattaforma informatica alle peculiari esigenze 
dell’udienza (acquisendo un proprio know-how), prima di qualsiasi istruzione o supporto 
tecnico (che non poteva evidentemente giungere tempestivo, per quanti sforzi stesse 
profondendo la DGSIA, e che non poteva rivelarsi, comunque, adeguato e diffusivo, 
essendo questo uno strumento nato per altre finalità, più propriamente “aziendali”). 

I Giudici, dopo aver “scoperto” TEAMS, nella prassi operativa, hanno 
abbandonato la “stanza virtuale” come strumento tecnico-operativo, suggerito dalla 
DGSIA, come accennato, “per semplificare” il primo approccio con questa nuova 
applicazione informatica, e hanno creato, nella prassi operativa, appositi TEAM 
(nell’idea aziendale del sistema operativo: gruppi di lavoro) dove “instanziare” le 
udienze penali. 
 
 
5.2. Leale collaborazione della classe forense. 
 

L’udienza penale con collegamento da remoto, strumento extra ordinem e 
temporaneo nella fase emergenziale33 ideato, con queste embrionali modalità, per gestire 

                                                
 
33 Ne era stato previsto l’utilizzo, come già accennato, in un primo momento, sino al 31 luglio 2020, cessando, 
poi, come detto, la sua operatività, in forza della soppressione della lett. i dell’art. 3 del d.l. 28/2020, a partire 
dal 1 luglio 2020, salva la previsione degli effetti intertemporali prodottisi ex art. 1 c. 2 L.70/2020. 
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le due fasi di emergenza sanitaria34, si è retto, per sua costituzione sulla “leale” 
collaborazione tra Avvocati e Magistrati; collaborazione così aggettivata che trova il suo 
addentellato costituzionale nell’art. 111 Cost., nella precipua accezione della nozione di 
“giusto processo” declinata, appunto, dalla dottrina, come onere di lealtà gravante sugli 
attori processuali35 . 

È sempre necessaria, nello svolgimento dell’attività giudiziaria, “una leale” 
collaborazione tra Avvocato e Magistrato: “Taluni escludono che si possa parlare di 
collaborazione dell’Avvocato con il Magistrato, poiché ciascuna parte persegue un interesse suo 
proprio, antitetico con quello dell’altra; il rilievo potrà considerarsi esatto dal punto di vista 
soggettivo, poiché la finalità dell’Avvocato non è certo quella di aiutare il Giudice, bensì quella di 
favorire il più possibile la posizione del proprio assistito, ma se si prescinde dal motivo dell’attività 
dell’Avvocato, si dovrà convenire che tale attività costituisce una vera collaborazione per la ricerca 
della soluzione nella controversia, tanto più cospicua è tale collaborazione, quanto più elevate 
saranno la bravura e la lealtà dell’Avvocato stesso; sono cioè i risultati concreti che rilevano agli 
effetti della collaborazione”36.  

Il sistema ha retto, nella sua prima, precaria applicazione, perché sorretto, nel cd. 
“periodo cuscinetto”, dalla collaborazione offerta, nell’ottica appena evidenziata, dalla 
Classe Forense, in primo luogo, attraverso i suoi organi rappresentativi, con l’adesione 
ai protocolli d’intesa (pur non mancandosi, da parte di detti Organi, nell’occasione, di 
evidenziare l’assoluta eccezionalità del consenso accordato all’utilizzazione “senza 
eccezioni” di detti strumenti37), resisi necessari per regolare, senza “strappi”, lo 
                                                
 
34 La prima fase individuata dall’intervento normativo emergenziale, è stata, quindi, quella dell’immediato 
lockdown giudiziario; in particolare dal 9 marzo all’11 maggio 2020, cd. “periodo cuscinetto” sono state sospese, 
unitamente a “tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali” (art. 83 c. 2 L. n. 27/2020), 
tutte le udienze, conseguentemente rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020 (ad eccezione di 
quelle a trattazione necessaria, a trattazione a richiesta o a trattazione dichiarata urgente con decreto del 
Giudice ex art. 83 c. 3 lett. b, c). Dal 12 maggio 2020 si è aperta, pertanto, la cd. seconda fase, appena 
conclusasi, in cui era prevista una graduale ripresa dell’attività giudiziaria, previa adozione da parte dei 
Capi degli Uffici giudiziari, ex art. 83 c. 6 L. n. 27/2020 cit., di tutte le misure organizzative, anche relative 
alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie 
fornite dal Ministero della Salute (accesso alle aule muniti di mascherine e guanti monouso, sottoposizione 
a rilevamento della temperatura all’ingresso e obbligo di mantenimento della distanza minima 
interpersonale), per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi 
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, sino al 31 luglio 2020 (data pronosticata, da ultimo nel d.l. n. 
28/2020, all’art. 3 lett. i, come quella di fine dell’emergenza e ripresa ordinaria dell’attività giudiziaria). La 
ripresa dell’attività giudiziaria è stata necessariamente graduale procedendo, inevitabilmente “a regime 
ridotto”, nella consapevolezza che riprendere l’attività d’udienza, che comporta l’affollamento delle aule 
dei Tribunali, delle cancellerie o i luoghi ad esse adiacenti, comporta l’assunzione di un rischio di contagio 
che può, al più essere ridotto al minimo, ma giammai neutralizzato, pur adottando le modalità di 
svolgimento elencate dall’art. 83 c. 7. 
35 P. FERRUA, Il “giusto processo”, Bologna 2005, 32. 
36 D.R. PERETTI GRIVA, L’elogio degli Avvocati scritto da un Giudice. 
37 L’unione Camere penali, a fronte della proliferazione di protocolli, ha puntualizzato, in una lettera al 
Ministro della Giustizia, che l’adesione allo svolgimento delle udienze da remoto deve intendersi 
eccezionale e del tutto transitoria, in quanto esclusivamente collegata all’esigenza sanitaria e segnatamente 
al vigore del «periodo cuscinetto»; l'Avvocatura ha sottolineato, in particolare, “come il principio della 
concentrazione fisica delle parti in udienza, in uno con l'oralità e la immediatezza della trattazione della 
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svolgimento dell’udienza nell’esordio della “aula virtuale”; e, in secondo luogo, ancor 
più, leale e fattiva si è rivelata la collaborazione data dai singoli professionisti, nelle varie 
esperienze di concreto svolgimento delle udienze nelle “aule TEAM smaterializzate”; 
questi ultimi, in particolare, oltre a rinunciare espressamente, ex art. 183 c.p.p., alle 
eccezioni relative allo svolgimento dell’udienza38, hanno collaborato con diligenza, 
entusiasmo ed impegno alla perfetta riuscita dei collegamenti attivati, nella fase di più 
acuta emergenza sanitaria, per i procedimenti di convalida di arresto (primo vero banco 
di prova del procedimento telematico penale); oltre che, con raffreddato entusiasmo 
(ritenuto evidentemente non più attuale il rischio per la salute), nell’appena trascorsa, 
seconda fase, nella quale, attraverso i propri organi rappresentativi, hanno fortemente 
spinto per il ritorno alla piena “normalità”, con lo svolgimento delle udienze 
esclusivamente in praesentia.  
 
 
6. Il secondo Provvedimento del Direttore Generale della DGSIA. 
 

Il Direttore Generale della DGSIA, sul Portale dei servizi telematici del Ministero 
della Giustizia, ha pubblicato, in data 21 maggio 2020, in sostituzione del precedente 
provvedimento del 20 marzo 2020, un nuovo provvedimento con cui ha individuato gli 
strumenti di partecipazione a distanza per le udienze penali e per gli atti di indagini 
preliminari, ivi compresi gli interrogatori, come previsto dall’art. 83 commi 12, 12-bis, 
12-quater e 12-quinquies della L n. 27/20 di conv. con mod. del d.l. 18/20, ulteriormente 
mod. dal d.l.28/20. 

In particolare, in primo luogo (e questa pare l’unica novità del provvedimento), 
assegnando agli strumenti di partecipazione a distanza una terminologia unitaria per 
acronimi numerati (MVC-0, MVC-1, MVC-2, MVC-3), ha elencato all’art. 2 del citato 
provvedimento gli strumenti nella disponibilità dell’Amministrazione, e tali sono:  

a) MVC0: servizio di videoconferenza in via di dismissione dal 31.12.2019 e in regime di 
proroga tecnica sino al 30.6.2020 [n.d.r. servizio MVC tradizionale]; 

b) MVC1: servizio basato su piattaforma AVAYA-Equinox, che consente il collegamento 
audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo della custodia, con canale di comunicazione criptato, 
                                                
 
procedura giurisdizionale da espletare, è valore irrinunciabile su cui poggiano fondamentali diritti 
difensivi”, che si snaturerebbe con la celebrazione dei processi da aule di udienza virtuali. 
38 Resta da valutare la possibilità della sanatoria nel caso di accordo alla partecipazione tramite collegamento 
da remoto ex art. 183 c.p.p., nonché la necessità che il vizio sia eccepito immediatamente anche allorché la 
parte assista al compimento dell’atto dalla postazione remota. La ratio della norma va rinvenuta nel 
principio di economia processuale, essendo inutile e privo di senso quando si è prodotto l’evento che si mira 
a realizzare, procedere all’annullamento dell’atto viziato e rinnovare l’atto per ottenere il risultato già 
ottenuto, sia pure fortuitamente cfr. A. GALATI – E. ZAPPALÀ, Gli atti, in D. SIRACUSANO – A. GALATI – G. 
TRANCHINA – E. ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, 319. È evidente che la clausola di salvezza contenuta 
nell’art. 183 c.p.p. esclude l’operatività dell’acquiescenza rispetto alle nullità assolute che, essendo insanabili 
ed incidendo su interessi indisponibili, sono sempre rilevabili d’ufficio, indipendentemente dal 
comportamento delle parti. In argomento CIABATTI, sub art. 183, in M. Chiavario (a cura di), Commento al 
nuovo codice di procedura penale; O. DOMINIONI, sub art. 183, in O. Dominioni – E. Amodio (a cura di), 
Commentario del nuovo codice di procedura penale, 295. 
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realizzato su rete telematica dedicata, interna alla Rete Unitaria Giustizia, con sala regia dedicata, 
sistema di gestione e controllo su infrastruttura dell’Amministrazione e con il limite massimo di 
75 procedimenti contemporanei, per un numero complessivo massimo di 360 aule/sale collegabili 
tra loro e con la possibilità di visibilità reciproca fino a 20 aule/sale [n.d.r. servizio MVC che 
sostituisce quello tradizionale, dal 30 giugno prossimo, che consente la fonia riservata 
con circuito dedicato criptato VoIP –art. 8 – oltre che –art. 7 – la fonoregistrazione]; 

c) MVC2: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica 
utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un 
sistema di gestione e controllo su cloud ibrido in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio 
dell’Unione Europea (Repubblica di Irlanda e Regno dei Paesi Bassi) e amministrate dalla 
Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; assicura il 
collegamento audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità 
contemporanea di 9 di essi; [n.d.r. piattaforma Microsoft TEAMS, che a mente dell’art. 7 
prevede come possibile la fonoregistrazione con collegamento al MVC-0 e MVC-1 o 
comunque con mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva di cui all’art. 141-bis 
c.p.p.]; 

d) MVC3: servizio reso con canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica 
utilizzabile sia dall’interno sia dall’esterno della Rete Unitaria Giustizia, senza sala regia, con un 
sistema di gestione e controllo in data center dell’Amministrazione; assicura il collegamento 
audiovisivo a distanza sino ad un massimo di 250 partecipanti e con la visibilità contemporanea 
di 5 di essi. [n.d.r. piattaforma Microsoft SKYPE FOR BUSINESS, versione meno evoluta 
di TEAMS]; 

in secondo luogo, all’art. 4 del medesimo provvedimento ha richiamato tutti gli 
strumenti di cui all’art. 2, come utilizzabili per le udienze ed attività procedimentali 
penali, testualmente: “Le udienze penali a distanza di cui ai commi 12 e 12-bis dell’art. 83 del 
decreto legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 
27, ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, nonché gli atti a distanza 
di cui al comma 12-quater del medesimo articolo si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di 
cui all’art. 2 del presente provvedimento”; per, infine, specificare all’art. 5 (“suggerendo”, 
evidentemente, un’economia nell’utilizzo dei collegamenti MVC-0 ed MVC-1) che “Le 
attività di cui al comma 12-quinquies dell’art. 83 del decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, 
convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ed ulteriormente modificato dal 
decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, si svolgono utilizzando uno dei collegamenti di cui alle lettere 
c) e d) dell’art. 2 cit. del presente provvedimento (non altro che TEAMS e SKYPE).  

Per le udienze penali, quindi, che sulla base delle linee guida vincolanti 
dovevano celebrarsi necessariamente, o celebrarsi a seguito di dichiarazione d’urgenza del 
Giudice, o, infine, celebrarsi previa richiesta del difensore o dello stesso indagato/imputato, 
nell’ipotesi in cui quest’ultimo fosse detenuto in “custodia cautelare”, è stata prevista, tra 
le altre, quale modalità di svolgimento, più confacente alle finalità di “distanziamento 
sociale”, quella da remoto, da celebrarsi nella “stanza virtuale” Teams, assegnata a 
ciascun Giudice (titolare di uno specifico link); nella quale questi, nel giorno ed ora 
fissati, poteva consentire l’accesso al Pubblico Ministero, alle Parti private ed ai rispettivi 
Difensori, agli Ausiliari del Giudice, agli Ufficiali o Agenti di PG e agli interpreti 
(nell’ipotesi di indagato/imputato appartenente a comunità alloglotta). 
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Collegamenti da remoto, questi, ritenuti dalla DGSIA idonei a permettere la 
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in “video-collegamento” 
e la possibilità di udire quanto vi viene detto.  
 
 
7. Compartecipazione nell’aula virtuale e compatibilità con il diritto di difesa (nelle 
due accezioni: “autodifesa” e “difesa tecnica”). 
 

Il problema centrale posto dalla partecipazione all’udienza penale con 
collegamento da remoto è quello della sua compatibilità con il diritto di difesa39 (ed, 
invero, sul punto si sono impuntate le prime critiche).  

L’assenza di una contestuale compresenza fisica di tutti gli attori del processo 
penale nell’aula d’udienza, sostituita nel processo telematico, dalla compartecipazione 
in uno spazio virtuale comune, nel quale tutti i partecipanti si affacciano attraverso lo 
schermo di un computer, non sempre rende possibile cogliere e percepire la 
cd “comunicazione non verbale”, nel cui ambito possono interpretarsi varie 
caratteristiche, ai fini dell’interazione sociale: la postura, i gesti, i movimenti, le 
espressioni e la mimica che accompagnano o meno la parola e che rendono la 
comunicazione umana più marcata. 

Sin da subito, le critiche a questa modalità di svolgimento dell’udienza con 
collegamento da remoto, si sono incentrate sull’assunto detrimento del contenuto 
minimo del diritto di difesa, sia nell’accezione di autodifesa (evidentemente dal punto 
di vista dell’imputato/indagato), che di difesa tecnica (evidentemente dal punto di vista 
del difensore), sull’assunto che la compartecipazione da remoto all’udienza, in 
connessione telematica, non permetta, o, quanto meno, non permetta compiutamente di 
percepire, tutti gli aspetti dello scambio comunicativo, che, per esperienza comune, non 
si riducono al livello puramente semantico del messaggio, ossia del significato letterale 
delle parole che compongono il messaggio stesso, ma che riguardano la comunicazione 
non parlata tra persone, che attraverso anche la banale modulazione dei toni adoperati 
(non sempre chiaramente percepibili durante tutto il corso del collegamento), rende 
possibile capire correttamente il significato di quanto le parole esprimono solo 
parzialmente. 
 
 
7.1 Salvaguardia del contraddittorio ed effettiva partecipazione delle parti all’udienza penale. 
 

Per superare queste critiche occorre verificare se la “partecipazione” virtuale 
all’udienza, con i limiti sopra evidenziati (fino ad un certo punto riscontrabili), possa 
essere equiparata alla “presenza” fisica all’udienza; e, in caso di risposta affermativa, in 
che termini possa ritenersi salvaguardato il principio del contraddittorio (audiatur et 

                                                
 
39 E. RANDAZZO, Il diritto di difesa “apre” alla tecnologia ma l’avvocato rischia la solitudine nel processo, in Guida al 
Diritto, 1998, 7, 40. 
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altera pars), comune denominatore di tutti i processi nell’enunciazione dell’art. 111, c. 2 
Cost40.  

Per trovare un addentellato positivo alla previsione di una “partecipazione” 
all’udienza da remoto, ontologicamente distinta dalla “presenza” all’udienza, non poteva 
non farsi riferimento, nella normazione emergenziale, all’art. 146-bis delle disp.att. al 
c.p.p. , rubricato: “partecipazione al dibattimento a distanza”, che, come anticipato, con 
l’originaria unica previsione del servizio di multi video-collegamento (oggi MVC-1), 
realizza del tutto parzialmente – sebbene centrando l’obiettivo principale di protezione 
della popolazione carceraria dal rischio sanitario da contagio (che si accentua 
evidentemente con gli spostamenti del detenuto ed il suo venire a contatto, prima di 
essere eventualmente riaccompagnato nel luogo di custodia carceraria, con le aule di 
Tribunale, maggiormente esposte al rischio di propagazione del coronavirus) – 
l’obiettivo di “distanziamento sociale” di tutti i soggetti che devono necessariamente 
partecipare all’udienza (possibile appieno, come già rimarcato, solo con collegamenti da 
remoto, con piattaforme come quelle individuate dalla DGSIA: MVC-2, MVC-3). 

Per ambedue modalità di svolgimento dell’udienza (MVC-1 nell’aula fisica 
d’udienza con il detenuto collegato “dal luogo di custodia” e audio-video-collegamento 
– MVC-2 – nell’udienza virtuale con l’applicativo TEAMS di tutte le parti distanziate), 
nell’art. 83 c. 12 si è richiamato, per quanto compatibile, il comma 3 del cit.art. 146 bis: 
«Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra 
l’AULA DI UDIENZA E IL LUOGO DELLA CUSTODIA, con modalità tali da assicurare la 
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la 
possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più 
imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto 
altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere e di udire gli altri”. 
 
 
7.1.1. Luogo di custodia “equiparato all’aula di udienza”. 
 

Il citato disposto normativo (art. 146-bis c. 3 cit.) ha individuato, invero, due 
luoghi fisici, seppure collegatati con il servizio MVC: l’aula di udienza, dove sono 
fisicamente presenti i soggetti processuali, diversi dal detenuto, e il luogo di custodia, 
dove è presente il detenuto; la norma precisa, infatti, al comma quinto: “Il luogo dove 
l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza”, tanto che “E’ sempre 
consentito al difensore o a un suo sostituto41 (art. 102 c.p.p.) – aggiunge il quarto comma – di 
essere presente nel luogo ove si trova l’imputato. 

Nell’ipotesi, poi, che il difensore non intendesse o (come avveniva nella prima 
fase in cui il fenomeno pandemico era particolarmente allarmante) non potesse essere 

                                                
 
40 S. FOIS, Il modello costituzionale del giusto processo, in Rassegna parlamentare, 2000, 575. 
41 Sul presupposto della duplicazione spaziale dei luoghi di udienza e di collegamento nel sistema della 
MVC, si è parlato di forma atipica di sostituzione ex art. 102 c.p.p.: G. FIDELBO, Commento alla disciplina della 
partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame dei collaboratori di giustizia (l. n. 11 del 1998), in 
Gazzetta Giuridica, 1998, 4. 
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presente accanto al suo assistito nel luogo di custodia carceraria (equiparato – è il caso 
di rimarcarlo – all’aula di udienza), gli è, comunque, necessariamente garantita la 
possibilità di “consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei” (seconda 
parte del quarto comma), cd. fonia riservata, con il proprio assistito presente nella “altra” 
aula di udienza (ex art. 146-bis c. 5, il luogo di custodia)42. 
 
 
7.1.2. Luogo virtuale “equiparato all’aula di udienza”. 
 

L’applicazione di detta norma, nei limiti di compatibilità, come visto, è stata 
estesa alle udienze penali celebrate con collegamento da remoto TEAMS. 

La diversità, tra le modalità di svolgimento dell’udienza, appare chiara: nel 
collegamento da remoto, con applicativo TEAMS, non viene individuato alcun luogo 
fisico a cui equiparare l’aula di udienza; l’aula è del tutto smaterializzata, ed “esiste” 
nella “stanza virtuale” del Giudice o, come visto operato nella prassi, nel “TEAM” 
“instanziato” dal Giudice per lo svolgimento dell’udienza da remoto. 

Ne consegue, necessariamente che è “il luogo virtuale” (indipendentemente da 
dove fisicamente si trova il Giudice o gli altri soggetti processuali) ad essere “equiparato 
all’aula di udienza” (laddove si è optato per detta modalità di svolgimento dell’udienza, 
finché ha operato la normativa emergenziale). 
 
 
8. L’originaria previsione43 dell’art. 146-bis disp. att. al c.p.p.44. 
 

È noto che l’art. 146-bis co.1 disp. att. c.p.p., come modificato dalla legge 103/2017, 
prevede che il soggetto detenuto per taluno dei delitti indicati dall’art. 51 co. 3-bis c.p.p., 
nonché nell’art. 407 co. 2 lett. a) n. 4 c.p.p., partecipi a distanza alle udienze 
dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali si trovi 
in stato di libertà.  

La disposizione in esame prevede, poi, che solo nel caso in cui non siano state 
applicate le misure ex art 41-bis o.p., il Giudice possa disporre la presenza 
dell’imputato qualora lo ritenga necessario. 

 
 

                                                
 
42 L’Art. 8 del Provvedimento del 21 maggio 2020 del DG della DIGSIA rubricato “Consultazione riservata 
tra difensore e imputato”, espressamente prevede: Nel caso di collegamento con i sistemi di cui all’art. 2, 
lett. a) e b), del presente provvedimento, la consultazione riservata tra difensore e imputato è assicurata 
attraverso un circuito dedicato e criptato VoIP (Voice over Internet Protocol). Per le rogatorie internazionali 
anche nel caso dei collegamenti con i sistemi di cui all’art. 2, lett. a), si utilizza la telefonia su linee PSTN 
(Public Switched Telephone Network) al numero indicato dall’autorità straniera. 
43 A.A. DALIA, Sintesi dei lavori parlamentari, in A.A. Dalia – M. Ferraioli (a. cura di), Nuove strategie processuali 
per imputati pericolosi e imputati collaboranti, Milano 1998, 275. 
44 G. PIZIALI, sub art. 146-bis disp.att., in A. Giarda – G. Spangher (a cura di), Codice di procedura penale 
commentato. 
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8.1 Obbligatorietà della partecipazione a distanza ex art. 146-bis disp.att. c.p.p. per fronteggiare 
ragioni di sicurezza ed ordine pubblico. 
 

 “Con la modifica ex legge 103/2017, il legislatore ha individuato espressamente un 
catalogo di reati caratterizzati da pericolosità presunta, con conseguente obbligatorietà della 
partecipazione a distanza”. 

La ratio dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. è da ricercare, anche successivamente alla 
modifica del 2017, nell’ “esigenza di fronteggiare ragioni di sicurezza e di ordine pubblico 
connesse alla posizione di imputati detenuti, capaci di esercitare intimidazioni nei confronti degli 
altri partecipanti al processo e di inquinare le fonti di prova” (lo strumento della 
partecipazione a distanza “consente di prevenire il rischio che determinate organizzazioni 
criminali possano alterare le normali dinamiche e cadenze dell’iter procedimentale o comunque 
influire sulla serenità dei soggetti chiamati a parteciparvi”). 
 
 
9. Obbligatorietà della partecipazione a distanza o con collegamento all’aula virtuale 
da remoto, ex art. 82 c. 12 a tutela della salute oltre che per ragioni di sicurezza ed 
ordine pubblico. 
 

La ratio della norma contenuta nell’art. 83 c. 12 va ricercata, come si accennava, 
nell’esigenza di fronteggiare il concreto pericolo di diffusione del coronavirus, 
innanzitutto tra la popolazione carceraria – rischio in verità ancora attuale – , perché nel 
caso di contagio covid-19 alle interno di Case Circondariali, all’esigenza, pur primaria, 
di tutelare la salute dei soggetti ivi ristretti (luoghi troppo affollati), si affiancherebbe (in 
condizioni di emergenza sanitaria), anche in questo caso, l’esigenza di dover 
fronteggiare conseguenti problemi di sicurezza e di ordine pubblico45, per l’impossibilità 
di gestire la custodia ed il contenimento dei detenuti malati o contagiati, come 
dimostrato dal recente episodio della evasione di massa da alcuni istituti carcerari46. 
 
 

                                                
 
45 Esigenze queste non superabili con gli ordinari strumenti processuali ad esempio, rispetto alle ragioni di 
igiene pubblica, dall’applicazione della facoltà di procedere a porte chiuse (cfr. art. 472 c.p.p.); analogamente 
in riferimento a “ragioni di sicurezza” D. Curtotti Nappi (a cura di), I collegamenti audiovisivi nel processo 
penale, Milano, 2006 e L. Kalb, La partecipazione a distanza al dibattimento, in A.A. Dalia – M. Ferraioli (a. cura 
di), Nuove strategie processuali per imputati pericolosi e imputati collaboranti, cit., 17. 
46 La Corte Costituzionale con ordinanza – C.Cost. 234/2000, Giurisprudenza Costituzionale 2000, 1087 –  ha 
riconosciuto l’ampia discrezionalità del legislatore nel limitare l’applicazione di un istituto che è stato 
dettato per fronteggiare esigenze eccezionali. 
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10. Legittimità costituzionale di dette modalità di svolgimento dell’udienza: non 
necessaria la “presenza” fisica nel luogo del processo, purché sia garantita la effettiva 
“partecipazione” personale e consapevole al dibattimento.  
 

Come noto, la Corte Costituzionale47, subito dopo l’entrata in vigore dell’art. 146-
bis disp att. c.p.p., ebbe modo di precisare che la censura secondo cui, solo la presenza 
fisica nel luogo del processo potrebbe assicurare l’effettività del diritto di difesa, è 
destituita di fondamento.  

Ciò che occorre garantire, sul piano costituzionale, è l’effettiva “partecipazione” 
personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e, dunque, che i mezzi tecnici 
utilizzati, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare 
quella “partecipazione”. 

Il Giudice delle Leggi, ha già chiarito, dunque, che “Fondamentale è, infatti, a questo 
proposito la previsione secondo la quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il 
luogo di custodia deve essere realizzato con modalità tali da rendere "effettiva", e dunque concreta 
e non soltanto "virtuale", la possibilità di percepire e comunicare, così saldando intimamente fra 
loro le potenzialità ed i perfezionamenti sempre offerti dalla tecnica alle esigenze di un "realismo 
partecipativo" che non può non ritenersi, in sè, del tutto in linea con gli strumenti che 
l’ordinamento deve necessariamente mettere a disposizione per consentire un adeguato esercizio 
del diritto di difesa nella fase del dibattimento”.  

Queste parole, la cui chiarezza rende superfluo qualsiasi commento, si attagliano 
perfettamente all’inusitato strumento di svolgimento dell’udienza, introdotto 
originariamente nell’art. 2 c. 7 d.l.11/20 e richiamato dall’art. 83 c. 12 del d.l. 18/20, come 
convertito dalla L. 27/20. 

Poiché lo strumento attualmente offerto dalla tecnica, sia pur ancora perfettibile 
nella sua evoluzione tecnologica, e “suggerito” per essere adattato alle esigenze del 
procedimento/processo penale, consente la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle 
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto, deve ritenersi 
realizzabile quella “effettività partecipativa”, nei termini precisati dalla Corte 
Costituzionale, e conseguentemente non può dirsi sacrificato, segnatamente nell’attuale 
stato emergenziale, il principio sancito dall’art. 24, secondo comma, della Carta 
fondamentale.  

Se chi partecipa da remoto, non solo vede e sente perfettamente tutti i 
partecipanti, ma può anche farsi vedere e sentire perfettamente dagli stessi, in piena 
connessione interattiva, non può seriamente, in tale prospettiva, sostenersi che l’assenza 
della fisicità dei partecipanti, perturbi gli equilibri e le dinamiche processuali, che, al 
contrario, rimangono nell’attuale evoluzione tecnologica delle piattaforme informatiche 
utilizzate, nella sostanza inalterati. 

La possibilità di cogliere quella “comunicazione non verbale”, a cui sopra si è 
fatto cenno, non è affatto esclusa da un collegamento che si svolga regolarmente; e, 

                                                
 
47 C. Cost. sent.22 luglio 1999 n. 342, in Giurisprudenza Costituzionale, 1999, 2686; D. MANZIONE – E. 
MARZADURI, Commento art. 1 e 2 l. 7 novembre1998 n. 11, in Legislazione Penale, 1999, 861. 
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comunque, a maggior garanzia, e in una prospettiva de jure condendo (sopra auspicata), 
si potrebbe immaginare che qualora l’udienza si svolga con questa modalità, e le parti 
vi acconsentano48, ne sia prevista una documentazione con mezzi di riproduzione 
fonografica49.  

                                                
 
48 Senonché detta soluzione si scontra con i profili di privacy, sopra rimarcati in ordine ai quali da ultimo, 
con riguardo al processo amministrativo, si è espresso il Garante per la Protezione dei Dati Personali [doc. 
web n. 9347280] Parere su uno schema di decreto presidenziale recante le regole tecnico-operative per 
l’attuazione del processo amministrativo telematico – 19 maggio 2020 Registro dei provvedimenti n. 88 del 
19 maggio 2020: “ La registrazione dell’udienza… realizzerebbe, del resto, un trattamento di dati personali 
illecito, in quanto svolto in contrasto con la relativa disciplina e in assenza di presupposti di liceità 
alternativi, suscettibile, come tale, di esporre l’agente a responsabilità, in particolare amministrativa. 
Pertanto, il ricorso, nell’attuale contesto emergenziale, al sistema Microsoft Teams è da condividere, in 
ragione del suddetto divieto di registrazione e della prevista limitazione alle sole udienze partecipate…Per 
quanto riguarda, ancora, l’informativa sul trattamento dei dati personali essa andrebbe fornita agli 
interessati in una fase precedente … al fine di consentire alle parti una consapevole valutazione, anche sotto 
il profilo della protezione dati, in ordine alla scelta sull’opportunità di presentare o meno opposizione. 
Nonostante il riferimento, nell’art. 4 d.l. 28, alla “libera volontà delle parti anche ai fini della disciplina” di 
protezione dati, la previsione… del consenso quale presupposto di liceità del trattamento dei dati, suscita 
qualche perplessità. Ciò in quanto la volontarietà della scelta di una particolare modalità per la celebrazione 
dell’udienza (il processo da remoto) non deve essere sovrapposta con i presupposti di liceità del trattamento 
che, nel caso di specie, sono rinvenibili negli artt. 6, par. 1, lett. e), 9, par. 2, lett. g), e 10 del Regolamento. …I 
difensori delle parti … sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza … non è visto 
né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere alla udienza … si suggerisce di valutare l’opportunità di 
integrare la dichiarazione … con l’impegno ad evitare anche le registrazioni …, così da valorizzare anche la 
consapevolezza delle parti in ordine alle conseguenze sanzionatorie suscettibili di derivare da condotte 
scorrette. 
49 Nel nostro ordinamento sono già previsti casi di documentazione fonografica o audiovisiva: art. 141-bis 
c.p.p., introdotto con l’art. 2, legge n. 332/1995: “Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, 
in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di 
inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità 
di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della 
consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della 
riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti“. Tale norma è collegata con l’art. 139 c.p.p., disciplinante 
la riproduzione fonografica o audiovisiva: “La riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da 
personale tecnico, anche estraneo all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario che 
assiste il giudice. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio 
e di cessazione delle operazioni di riproduzione. Nella parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi 
motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma 
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può 
disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all’amministrazione dello Stato. Quando le parti vi 
consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione. Le registrazioni fonografiche o 
audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento”.  
Sul punto l’art. 7 del cit. provv. del DG della DGSIA del 21.5.2020 rubricato “Fonoregistrazione”, 
espressamente prevede: “I sistemi di cui all’art. 2, lettere a) e b), sono collegati all’apparato di 
fonoregistrazione esterno presente nella medesima aula di udienza ed utilizzato anche ai fini della 
trascrizione. I sistemi di cui all’art. 2, lettere c) e d), possono essere collegati all’apparato di cui al precedente 
periodo, se presente o comunque ai mezzi di riproduzione fonografica ed audiovisiva di cui all’art. 141-bis 
c.p.p.”. 
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In ogni caso, sotto quest’aspetto, entra in gioco con modalità particolarmente 
delicate, il potere-dovere del giudice dell’udienza penale di effettuare il necessario 
controllo circa l’impiego dello strumento e le modalità tecniche, attraverso i quali 
raggiungere, anche nell’emergenza sanitaria in atto, un livello “più che accettabile” di 
effettività partecipativa, che deve doverosamente garantire, assicurando in ogni 
momento, la piena esplicazione del diritto di difesa nelle sue due accezioni di 
“autodifesa” e “difesa tecnica”. 

Il che può comportare che quando, la qualità del collegamento “non è 
accettabile”, o si verifichi l’interruzione dello stesso, non ripristinabile in tempi utili e 
non si possa, per indisponibilità o impossibilità, ripiegare su altro strumento di 
collegamento, il Giudice possa ordinare (quando il processo o il procedimento debba 
necessariamente svolgersi e non è rinviabile), la presenza fisica di tutti nell’aula del 
Tribunale, con inevitabile traduzione del detenuto.  

Qualora, invece, il Giudice non riscontri – o non gli vengano segnalati – problemi 
che inficiano “l’effettiva compartecipazione” all’udienza, dovrà porre analoga cautela 
solo nell’assicurare che avvenga la consultazione riservata tra il difensore ed il suo 
assistito50. 

In altri termini, quando la partecipazione al processo, al procedimento, 
all’attività giudiziaria garantita, avvenga tramite modalità tecniche tali da rendere "effettiva", 
e dunque concreta e non soltanto "virtuale", la possibilità di percepire e comunicare tra 
soggetti e, quindi, quando si realizza un’interazione nello svolgimento dell’udienza, non 
dissimile in concreto, da quella consentita a tutte le parti dalla loro compresenza fisica 
in aula, deve ritenersi salvaguardato il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti 
all’attività giudiziaria che richieda l’esercizio di diritti difensivi. 

Se tutto ciò si realizza “né vale, – riprendendo le parole del Giudice delle Leggi – 
“invocare principi affermati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, “posto che, pure 
con modalità particolari, la partecipazione al dibattimento dell’imputato deve rispondere, per quel 
che si è detto, al canone della "effettività", così da far risultare adeguatamente garantita la 
possibilità, per l’imputato stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi diritti”51. 

                                                
 
50 Art. 8 cit. sulla fonia riservata. 
51 In senso conforme Corte Europea dei diritti dell’uomo 5.10.2006 c. Italia “nessuna lesione del diritto di difesa 
è profilabile proprio perché il mezzo della videoconferenza – recepito anche da molti accordi di cooperazione in materia 
penale – consente all’imputato di seguire le fasi del dibattimento, potendo, inoltre, rappresentare al giudice eventuali 
problemi tecnici che rendono difficoltoso il collegamento in videoconferenza”. 
Alla stregua della consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale non vi è dubbio che l’art. 24 Cost. 
enunci un principio fondamentale nel nostro ordinamento; sul punto ed in ordine al significato e ai limiti 
dell’effettività giudiziaria nel campo dei rapporti tra ordinamenti, cfr. G. CARLIZZI, Per una sistematica del 
discorso sui rapporti tra gli ordinamenti giuridici. Riflessioni a partire dalla “sentenza Melloni”, in Criminalia –
Annuario di scienze penalistiche, 2013, 338 “Valga per tutte richiamare la sent. 18 del 1982, nella quale è 
testualmente affermato che il diritto alla tutela giurisdizionale già annoverato fra quelli inviolabili dell’uomo, 
va ascritto ‘tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con 
lo stesso con lo stesso principio di democrazia l’assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un 
giudice e un giudizio’. Ed ancora: ‘Il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti –strettamente 
connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dinanzi riferimento- 
trova la sua base soprattutto nell’art. 24 della Cost. (in nota 138).”…”il diritto a un processo equo, non è di 
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11. Copertura normativa allo svolgimento dell’udienza nell’aula smaterializzata e 
distante, con la quale avviene il collegamento da remoto di tutte le parti. 
 

Ulteriore corollario, di quanto si è, sin qui, detto, è che detta modalità di 
svolgimento dell’udienza in un’aula che non vede la compresenza fisica di tutte le parti, 
dislocate, quindi, in luoghi distanti e connessi con apparecchiature di audio-video-
collegamento, è già presente e disciplinata positivamente nel richiamato art. 146-bis disp. 
att. c.p.p. – con le inevitabili aperture alle innovazioni tecnologiche, rimarcate dalla 
Corte Costituzionale – seppure prevista in casi determinati e per far fronte ad esigenze 
(non dissimili, comunque, come notato, in caso di detenuti in carcere) di “sicurezza ed 
ordine pubblico” (cui si aggiungono nell’attuale emergenza sanitaria, quelle di tutela 
della salute pubblica). 

L’ultima parte dell’art. 83 dodicesimo comma, ha demandato, dunque, ad un 
provvedimento del DGSIA la mera individuazione di un applicativo informatico che, 
sulla base dell’innovazione tecnologica e nel rispetto della sicurezza dei dati, consenta il 
collegamento da remoto, per le indefettibili esigenze individuate dalla Legge “Cura 
Italia” nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 146-bis c. 3 e 4 disp att. c.p.p., in 
modo da permettere, in definitiva, l’individuazione di un luogo, al sicuro dal contagio, 
da equiparare all’aula di udienza (146-bis c. 5): non altro che “l’aula virtuale”. 
 
 
12. Partecipazione all’udienza penale del difensore dal proprio studio. 
 

Se l’aula in cui si svolge l’udienza è quella virtuale, può dirsi ininfluente il luogo 
da cui ci si collega52; anzi per realizzare appieno il cd. “distanziamento sociale” è 

                                                
 
agevole inquadramento: se è vero che il suo esercizio (in particolare: sub specie di comparsa –corsivo mio- in 
giudizio), è irrinunciabile, come ha riconosciuto la Corte di Giustizia in conformità alla giurisprudenza della 
Corte EDU, lo stesso non è sostenibile per la sua titolarità… L’unico punto fermo resta l’idea che, tra le cause 
più gravi del disorientamento del giurista contemporaneo, vi sia la precarietà della corrispondenza 
reciproca dei regimi di correlazione tra sistemi statali e sistemi sovranazionali.” Secondo la Corte europea 
dei diritti dell’uomo, sebbene la partecipazione del “convenuto” non sia contraria alla Convenzione, occorre 
che il ricorso ad essa abbia uno scopo legittimo (CEDU Marcello Viola c. Italia, 5 ottobre 2006). 
52 Sulla possibilità per il Giudice penale di non essere presente in Tribunale per il collegamento da remoto 
cfr. G. SANTALUCIA, Un altro decreto legge – n. 28 del 30 aprile 2020 – in materia di giustizia penale per l’emergenza 
sanitaria e non solo, in Giustizia Insieme, 5 maggio 2020: “Resta però che, ove sia tenuta con collegamento da remoto, 
la presenza del giudice in udienza non implica che stia nell’ufficio giudiziario, perché rimane la previsione del decreto-
legge n. 18 come convertito con la legge n. 27, secondo cui spetta all’ausiliario del giudice, che partecipa all'udienza 
dall'ufficio giudiziario, di dare atto nel verbale d'udienza anche dell’impossibilità di sottoscrizione da parte del giudice” . 
Va rimarcata la possibilità concessa ai Magistrati dal provvedimento del Direttore Generale della DGSIA 
sopra citato, di utilizzare dispositivi personali. 
Incomprensibile appare la scelta opposta operata dall’art. 3 lett. c del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 laddove 
all’art. 83 c. 7, lett.f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire», sono aggiunte le seguenti: «con la presenza 
del giudice nell’ufficio giudiziario e». 
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opportuno che ciascuno si colleghi da un luogo diverso; l’unico presente negli Uffici 
giudiziari potrebbe essere l’ausiliario del Giudice, non potendo, questi, curare gli 
adempimenti d’udienza in luogo diverso, per la necessità del collegamento ADN. 

Le prime udienze penali avvenute nell’aula virtuale hanno visto sovente la 
partecipazione del difensore con collegamento (previo invio, su una mail del Difensore, 
precedentemente indicata al cancelliere per detta finalità, di un link di invito ad 
entrare/partecipare, alla stanza/al team) all’aula virtuale dal proprio studio 
professionale. 

 
 

                                                
 
Sul punto in senso critico si è espresso il CSM Parere, ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/1958, sul Decreto Legge 
del 30 aprile 2020 n. 28 – SETTORE CIVILE (Delibera del 14 maggio 2020), con argomentazioni del tutto 
trasponibili nel “settore penale”, qualora in sede di conversione del citato d.l. si volesse optare per la 
medesima novellazione in punto di svolgimento dell’udienza penale da remoto ex art. 83 c. 12 bis. “In 
assoluta controtendenza rispetto a quanto precedentemente previsto dal d.l. n. 18, come convertito dalla legge 27 del 
2020, è la innovazione disposta dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.l. n. 28/20, …È difficile individuare la ratio di tale scelta 
del legislatore, in mancanza di una sua illustrazione nella Relazione di accompagnamento, non risultando necessaria 
la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario per la celebrazione dell’udienza da remoto. Infatti, poiché in ogni caso 
nessuna delle parti viene in contatto fisico con il giudice, la presenza fisica di quest’ultimo nell’ufficio giudiziario non 
aggiunge nulla quanto alla modalità di espletamento del contraddittorio simultaneo e quanto alla sua qualità intrinseca. 
Né tale presenza semplifica la gestione dell’udienza da parte del giudice o l’attività degli avvocati, i quali sono tenuti 
al rispetto delle medesime regole tecniche, senza che il primo possa richiedere un ausilio qualificato per risolvere 
eventuali inconvenienti tecnici…Ancora, la norma non può trovare giustificazione nella possibilità che gli avvocati, le 
parti o gli ausiliari conservino comunque la possibilità di recarsi fisicamente presso la sede fisica ove si trova il giudice, 
in quanto è evidente che ciò contrasterebbe non solo, ovviamente, con il principio del distanziamento sociale, ma anche 
con la linearità dello strumento, che mal si presta alla celebrazione di una udienza “ibrida”, in parte in presenza e in 
parte da remoto. La necessaria presenza fisica in ufficio, peraltro, potrebbe inutilmente determinare l’impossibilità di 
svolgere le udienze da remoto sia nel caso in cui vi sia una temporanea impraticabilità dell’ufficio per la necessità di 
sanificazione conseguente alla scoperta di casi positivi, sia nel caso in cui i giudici siano positivi asintomatici oppure, 
anche se negativi, debbano permanere in isolamento domiciliare a causa del precedente contatto con persone risultate 
positive. Va altresì rilevato che la norma in esame, prevedendo la necessità della presenza fisica del giudice nell’ufficio 
giudiziario, deve intendersi riferita sia all’organo giudicante monocratico sia a quello collegiale. In tale ultimo caso, 
però, la norma non chiarisce se i componenti del collegio debbano essere contestualmente presenti nell’aula di udienza 
o se gli stessi possano mettersi in collegamento tra loro da remoto, ciascuno dal proprio ufficio o comunque da locali 
interni all’ufficio giudiziario. Deve, infine, evidenziarsi che l’art. 4, comma 1, intervenendo sull’art. 84, relativo al 
processo amministrativo -con disposizione analoga a quella dettata dall’art. 85, come modificato dall’art. 5 del d.l. n. 
28 del 2020, sul processo contabile -, stabilisce che “il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale 
addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge”, e quindi esclude l’obbligo di presenza del collegio presso 
l’ufficio giudiziario, con una soluzione opposta a quella relativa al processo civile. Peraltro, anche per il processo penale, 
ove consentito da remoto, non viene disposto alcun obbligo per il giudice di presenza fisica presso l’ufficio giudiziario 
(art. 83, comma 12-bis).” Sul punto si può solo aggiungere che l’art. 135 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 all’art. 
135 per il processo telematico tributario permette la partecipazione dei Giudici Tributari da un luogo diverso 
da quello in cui “è attivato” collegamento da remoto. Il sindacato di legittimità costituzionale della norma 
cit. sull’eccezione sollevata dal Giudice civile del Tribunale di Mantova è ora all’esame della Corte 
Costituzionale. 
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13 Partecipazione dell’indagato/imputato dalla medesima postazione da cui si collega 
il suo Difensore. 
 

La reazione degli organi rappresentativi della Classe Forense e l’insistenza sulla 
necessaria compresenza del Difensore e del suo assistito nell’aula d’udienza, ha, 
comunque, indotto il Legislatore, nel mentre recepiva le buone prassi operative 
giudiziarie adottate nell’emergenza, individuando il collegamento da remoto all’aula 
virtuale, per tutta l’emergenza sanitaria (appena conclusa per il settore giustizia), come 
modalità di svolgimento generalizzato dell’attività giudiziaria (non solo di udienza: art. 
83 commi 12-bis, 12-quater e quinquies, della L.n. 27/20), ad aggiungere la previsione che 
gli indagati/imputati “se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere 
(per i quali ultimi resta salvo il comma 12), partecipano all’udienza solo dalla medesima 
postazione da cui si collega il difensore”, che ne attesterà l’identità. 
 
 
14. Consenso delle parti allo svolgimento delle udienze (istruttoria e di discussione 
finale) con collegamento da remoto all’aula virtuale, quando l’indagato/imputato non 
è ristretto in custodia cautelare carceraria. 
 

Il giorno dopo l’entrata in vigore (con voto di fiducia) della Legge 24 aprile 2020 
n. 27 pubbl. in G.U. n. 110 del 29 aprile 2020, di conversione con modificazioni del d.l. 
17 marzo 2020 n. 18, l’articolo 83, commi 12-bis e 12-quinquies, è stato modificato dal d.l. 
30 aprile 2020 n. 28, pubbl. in G.U. n. 111 di pari data, ed entrato in vigore il 1 maggio 
2020, per dare seguito all'impegno assunto dal Governo con l’approvazione dell’ordine 
del giorno n. 37, Vazio e altri, come riformulato nella seduta del 24 aprile 2020 
dell'Assemblea della Camera dei deputati, laddove il Governo, si era impegnato «a 
prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che il ricorso a strumenti telematici (processo da 
remoto) così come previsto dal decreto di cui in premessa – non si applichi alle udienze di 
discussione e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, 
salvo diverso accordo tra le parti ». 

Si giunge così all’attuale formulazione dell’art. 83, che a seguito della 
novellazione di cui all’art. 3 c. 1 lett. b) del d.l. n. 28/2020, testualmente ha previsto: “al 
comma 12-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le 
disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle 
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali 
devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.»”.   

Il d.l. 28/20 ha, ovviamente, ribadito la validità della regola già posta dall’art. 83 
c. 12 del d.l. n. 18/20, della partecipazione a qualsiasi udienza penale, nel periodo 
dell’emergenza e sino al 30 giugno 2020 (non operando più con la soppressione dell’art. 
3 c. 1 lett. i la proroga sino al 31 luglio 2020), di persone detenute, internate o in stato di 
custodia cautelare, con videoconferenze (MVC-1) o con collegamento da remoto (MVC-
2 mediante applicativo TEAMS). 
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15. Il quadro delineatosi a seguito della cennata stratificazione normativa. Disciplina 
processuale applicabile per tutto il mese di luglio del 2020 per i provvedimenti già 
adottati prima del 30 giugno 2020.  
 

Prima di proseguire oltre nella ricostruzione, ormai storica, del sistema che si è 
venuto delineando con la cennata stratificazione normativa che ha dato luogo al cd. 
doppio binario, nel senso che di qui a breve si dirà, è opportuno premettere che il 
problema che attualmente agita, in primo luogo, gli operatori del diritto, è quello di 
valutare alla luce della clausola di salvezza contenuta nell’art. 1 c. 2 L.70/2020, la 
disciplina processuale applicabile per tutto il mese di luglio 2020. 

Sul punto come chiaramente esposto nella “Relazione Tematica” dell’Ufficio del 
Massimario della Cassazione53, si contrappongono due testi: una “restrittiva” ed una 
“conservativa”. 

Per la prima tesi, con riferimento a tutti gli effetti giuridici non ancora 
“manifestatisi” al 30 giugno 2020, data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 di 
conversione del d.l. n. 28 del 2020, dovrebbero riprendere a trovare applicazione le 
regole processuali ordinarie, secondo il noto principio generale “tempus regit actum”. 
Tanto varrebbe sia per i provvedimenti di organizzativi adottati dai Capi degli Uffici 
dettagliatamente elencati nel comma 7 dell’art. 83 della L.27/2020 che a partire dal 1 
luglio 2020, non avrebbero più ragione di essere; sia per i provvedimenti giudiziali 
relativi alla fissazione delle udienze con la modalità di partecipazione da remoto. 

Per la seconda tesi, più aderente alla voluntas legislativa è, invece, assicurata ex 
art. 1 c. 2 L. 70/20202 la salvezza dei provvedimenti già adottati nella cd. “seconda fase” 
e, quindi, prima del 30 giugno 2020, che mantengono, pertanto, la loro piena efficacia 
anche nel periodo che va dal 1 al 31 luglio 2020, con riferimento a tutti i procedimenti in 
corso54; con la conseguenza che le udienze già fissate con modalità esclusivamente 
telematiche (come pure per le camere di consiglio collegiali, in relazione alle quali il 
                                                
 
53 Si rinvia alla nota 10. 
54 Relazione tematica cit.: “Può in sostanza affermarsi che tutti gli atti e i provvedimenti di natura 
organizzativa o anche puramente giurisdizionale, assunti prima della conversione in legge del d.l. n. 28 del 
2020, siano comunque non solo “validi”, ma anche “fatti salvi” nei loro effetti pure soltanto programmati, 
nel senso di ritenere che siffatti atti potranno continuare a produrre effetti giuridici almeno fino al 31 luglio 
2020, id est fino alla data ultima alla quale era stata in origine agganciata l’efficacia temporale. Quindi, purché 
si tratti di atti adottati prima del 30 giugno 2020 – data di entrata in vigore della l. n. 70 del 2020 –, sia i 
provvedimenti organizzativi dei capi degli uffici che quelli giurisdizionali adottati dai singoli magistrati 
assegnatari dei fascicoli, consentiranno lo svolgimento nel mese di luglio del 2020 di tutte le attività 
processuali pianificate secondo i modelli previsti dall’art. 83… (come i provvedimenti che dispongono lo 
svolgimento di udienze, comunque già fissate, con modalità telematiche)….E così tutte le udienze di cui si 
è disposta la celebrazione a porte chiuse, continueranno ad essere tenute con questa modalità e lo stesso vale 
per quelle già fissate con modalità esclusivamente telematiche, come pure per le camere di consiglio 
collegiali, in relazione alle quali il presidente abbia già formalmente disposto il collegamento dei 
componenti del collegio da remoto… Naturalmente, nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, va 
ritenuto che rimane fermo in thesi il potere del giudice di revocare il provvedimento in precedenza adottato 
in ossequio alle misure organizzative adottate dal capo dell’ufficio; il venir meno dell’emergenza sanitaria, 
sancito ormai ex lege per il settore giudiziario, giustifica infatti la scelta di disporre che le singole attività 
processuali si svolgano, anche nel mese di luglio, secondo le ordinarie formule del codice di rito. 
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Presidente abbia già formalmente disposto il collegamento dei componenti del collegio 
da remoto) potranno trattarsi con dette modalità. 

 
 

15.1. Doppio Binario: Udienza con soggetto detenuto in carcere. 
 

La previsione normativa, come sin qui delineata, di cui all’art 83 c. 12 della citata 
Legge 24.4.20 n. 27, non è stata incisa, nel periodo di emergenza, dal successivo d.l. 30 
aprile 2020 n. 28, che ne ha operato, come ora si accennava integrale salvezza55. 
 
 
15.2. Udienza con soggetto non detenuto in carcere56. 
 

L’art. 83 comma 12-bis, introdotto, dalla Legge n. 27/2020 ha previsto che “ LE 
UDIENZE PENALI che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico 
ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o 
agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti (prevalentemente, quindi, le 
udienze con istruttoria minima, come il rito direttissimo conseguente al procedimento 
di convalida di arresto, ed, in genere, le udienze preliminari GUP conseguenti a richiesta 
di Rinvio a Giudizio) possono essere tenute 57 (ovviamente nel periodo di sua vigenza) 
mediante collegamenti da remoto all’aula virtuale TEAMS (sistema individuato con il 
citato provvedimento del direttore generale del DGSIA e indicato come MVC-2). 

Detta disciplina va, poi, integrata con quella contenuta al comma 12-quinquies 
sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti penali. Il medesimo 
art. 83, al comma 12-quinquies ha previsto, infatti, che, per il medesimo periodo, anche le 
deliberazioni collegiali in camera di consiglio, nei procedimenti penali non sospesi, 
possano essere assunte mediante collegamenti da remoto. 

Con riguardo al riferimento alle modalità idonee a salvaguardare il 
contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, di cui alla seconda parte dell’art. 
83 c. 12-bis cit., vale richiamare quanto esposto nei paragrafi precedenti. 

La citata norma, ha previsto, inoltre, che qualora si sia proceduto alla fissazione 
dell’udienza penale con collegamento da remoto all’aula virtuale TEAMS, i difensori 
devono attestare, all’atto della costituzione delle parti, l’identità dei soggetti assistiti – 
evidentemente non sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere –, che, nel 

                                                
 
55 Sull’impossibilità di parificare la detenzione in carcere con gli arresti domiciliari e le altre misure 
alternative alla detenzione, in G. FIDELBO, Commento alla disciplina della partecipazione al procedimento penale a 
distanza e dell’esame dei collaboratori di giustizia (l.n. 11 del 1998), in Gazzetta Giuridica, 1998, 10, 1. 
56 La Corte Costituzionale ha già avuto modo di intervenire – C.Cost. 483/2002, Giurisprudenza 
Costituzionale 2002, 4019 – al fine di escludere dai presupposti della partecipazione al dibattimento a 
distanza, lo stato detentivo del soggetto sottoposto a procedimento.  
57 Aderendo alla tesi conservativa sopra esposta, in virtù della clausola di salvezza contenuta nell’art. 1 c. 2 
della L.70/2020, si può ritenere ancora operativa la norma sino al 31 luglio 2020 con riferimento alle sole 
udienze già fissate con dette modalità entro il 30 giugno 2020, per le quali vi sia stata richiesta della difesa e 
si sia formato il consenso delle parti con le modalità che si esporranno nel prosieguo. 
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caso non abbiano rinunciato a comparire, partecipano all’udienza necessariamente dalla 
medesima postazione da cui si collega, con le già citate modalità, il Difensore. 
 
 
15.2.1. Attestazione dell’identità del soggetto assistito. 
 

Il Difensore non era tenuto, ovviamente, dare atto che non erano posti 
impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all’assistito, 
trovando questi ampia ed adeguata realizzazione nella compresenza fisica della difesa 
tecnica; doveva, evidentemente (nel periodo di vigenza della norma), solo esercitare una 
funzione pubblicistica di attestazione dell’identità (o della volontà del suo assistito di 
non essere presente), invero non inedita per la sua funzione, avendo egli potere 
certificativo e di autenticazione dell’autografia della sottoscrizione di atti del suo 
assistito ex art. 39 disp. att. c.p.p. 
 
 
16. Necessità del consenso delle parti nelle udienze con istruttoria e di discussione 
finale. 
 

L’art. 83 c. 12-bis, per come novellato dal d.l. 28/20, ha previsto che non si può 
procedere con collegamento da remoto all’aula di udienza virtuale TEAMS, se le parti 
“non vi acconsentono” alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni (Agenti 
e Ufficiali di PG), parti, consulenti o periti e a quelle di “discussione finale”. 

Aderendo alla tesi conservativa sopra accennata, pare corretto ritenere che 
qualora le parti abbiano già prestato il consenso e l’udienza è già stata fissata con dette 
modalità entro il 30 giugno 2020, nel pieno rispetto del diritto di difesa delle parti, il 
Giudice, ritenuta venuta meno l’emergenza sanitaria, ben potrà revocare il 
provvedimento di svolgimento dell’udienza con modalità da remoto, in precedenza 
adottato e disporre che l’udienza si svolga, anche nel mese di luglio 2020, secondo le 
ordinarie formule del codice di rito.58.  
 
 
16.1. Udienze con istruttoria. 
 

Non tutte le udienze hanno necessità di istruttoria, ma nel caso in cui 
un’istruttoria sia stata programmata come necessaria, le parti per poter procedere nella 
“aula virtuale” TEAMS devono avervi “acconsentito”. 

La citata previsione normativa che ha introdotto il consenso delle parti, salutata 
con sfavore da chi l’ha letta come un arretramento ingiustificato, alla precedente ampia 
apertura, del legislatore all’avvio della necessaria (quantomeno della fase di acuta 
pandemia) ed auspicata innovazione informatica nell’attività giudiziaria, è apparsa, in 

                                                
 
58 Relazione Tecnica dell’Ufficio del Massimario cit. 
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realtà, più che opportuna, atteso che, quello che è stato, obiettivamente, un embrionale 
avvio del processo telematico, per limiti dello stesso applicativo (oltre che per 
prevedibile impreparazione tecnica o anche semplicemente resistenza all’innovazione, 
dei soggetti chiamati ad utilizzarlo), non si presta all’utilizzo di attività lunghe e 
complesse59 (si scontrerebbe con una infinità di problemi tecnici, non esclusa la 
momentanea e banale assenza di linea) e con una pluralità di parti (basti por mente, che 
allo stato la piattaforma informatica permette a schermo la contestuale visione di un 
numero limitato di soggetti60). 

Ciò non esclude che le parti ben avrebbero potuto acconsentire (nel periodo di 
vigenza della norma) al collegamento all’aula virtuale TEAMS per udienze con minima 
istruttoria.   

 
 

16.2. Udienze con discussione finale.  
 

Qualche incertezza interpretativa in più, ha offerto l’individuazione “dell’udienza 
di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio”, il cui svolgimento nell’aula 
virtuale TEAMS, è stato subordinato dalla norma, anche in questo caso, al consenso delle 
parti.  

L’aggettivo “finale” è certamente un elemento che deve orientare 
nell’interpretazione della norma. 

Il riferimento è, infatti, alla “Discussione finale” (artt. 523 – 524 c.p.p.) di cui al 
Capo Quinto, Titolo Secondo, Del libro Settimo, del codice di procedure penale, vale a 
dire, quella fase – che dovrebbe, teoricamente, per i principi di oralità e concentrazione 
del processo penale, svolgersi senza soluzione di continuità a seguito dell’istruttoria 
dibattimentale – in cui il Pubblico Ministero e i Difensori delle parti private espongono 
la loro valutazione del materiale probatorio raccolto e, in ordine al quale, formulano 
oralmente (la parte civile ha, in ogni caso l’onere del deposito delle conclusioni scritte, 
in ordine al risarcimento dei danni e alla determinazione del loro ammontare, a pena di 
revoca ex lege della costituzione) le proprie conclusioni, permettendo, così la chiusura 
del dibattimento e la deliberazione del Giudice (in applicazione del principio 
dell’immediatezza), all’esito della camera di consiglio, nel merito del giudizio, 
concludendolo. 

Il riferimento della norma, alla “camera di consiglio”, vale a coprire 
evidentemente anche le ipotesi di discussione a seguito della scelta del giudizio 
abbreviato nell’udienza preliminare o nell’Appello; anche in questi casi la discussione 
permette la conclusione dei relativi giudizi. 

                                                
 
59 Da un diverso punto di vista circa la partecipazione all’udienza a distanza in dibattimenti “complessi”, 
per l’esigenza di evitare ritardi derivanti dalla contemporanea pendenza di più procedimenti nei confronti 
del medesimo imputato, si rimanda a L. Kalb, La partecipazione a distanza al dibattimento, cit., 43.  
60 Dal 13 maggio 2020 passati da soli 4 a 9. 
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Non ha avuto soluzione la questione postasi in dottrina circa la possibilità far 
rientrare nell’ambito di operatività della norma, anche la discussione, in ordine alla 
richiesta di rinvio a giudizio, nell’udienza preliminare61. 

Con riguardo, però, in generale alla pluralità di procedimenti camerali richiamati 
nel codice di procedura penale, può sostenersi che detta norma non poteva trovarvi 
generalizzata applicazione, non operandovi, come precisato dalla giurisprudenza di 
legittimità (ex multis cfr. Cass. 26 gennaio 2005, ric. Faro), “la disciplina dello svolgimento 
della discussione in dibattimento”; e ciò, in quanto, detti procedimenti, nel cui ambito non 
è ammesso né il diritto di replica dei soggetti che discutono, né il potere di prendere la 
parola per ultimi dell’imputato e del suo Difensore, si atteggiano quali meramente 
incidentali, strumentali e provvisori, quindi, non “finali”. 

È da evidenziare, inoltre, che nell’art. 83 c. 12, non è stato operato il richiamo, 
oltre che dell’art. 146-bis dip.att., anche dell’art. 45-bis disp. att., rubricato, appunto: 
“Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza”.  
 
 
17. Interlocuzione delle parti in ordine all’utilizzo dell’aula virtuale. 
 

La norma nulla ha detto circa la modalità di formazione del consenso delle parti 
nella scelta del collegamento da remoto62; se, cioè, prima della fissazione dell’udienza 
(eventualmente rinviata d’ufficio nel “periodo cuscinetto”) o di svolgimento 
dell’udienza già fissata sul ruolo, da celebrarsi nell’aula (fisica) del Tribunale, fosse 
necessaria una preventiva interlocuzione tra le parti63 (neppure è specificato chi debba 
sollecitarla o chi sia tenuto, eventualmente, a farne richiesta formale), per verificare la 
volontà delle stesse di “spostarsi” nella diversa “aula virtuale”. 

 
                                                
 
61 Ritiene che non sia necessario il consenso delle parti per lo svolgimento con modalità da remoto 
dell’udienza di discussione ex art. 421 c.p.p. M. DE CHIARA, in Ars Iuris, in collaborazione con il Centro Studi 
“Nino Abbate” di Unità per la Costituzione: “Qualche perplessità può destare l’udienza preliminare, considerato 
che una delle attività maggiormente salienti di questa fase processuale è proprio la discussione delle parti, la quale è 
anche oggetto di una disciplina particolarmente dettagliata (art. 421 c.p.p.). Deve, tuttavia, osservarsi che il riferimento 
alle udienze di discussione finale, contenuto nell’ultimo periodo del comma 12-bis (introdotto dal d.l. 30.04.2020, n. 
28), esprime una scelta semantica ben precisa, che non può essere svalutata attraverso un’interpretazione che equipari 
la discussione dell’udienza preliminare a quella del dibattimento o che addirittura ritenga preclusa, in assenza del 
consenso delle parti, la trattazione da remoto di qualsiasi udienza nella quale le parti vengono sentite ed in cui, pertanto, 
abbia luogo un’attività di discussione in senso lato (si pensi ad esempio alle udienze previste a seguito di opposizione 
alla richiesta di archiviazione)”. 
62 In ordine alla libertà di scelta del Giudice circa la modalità di svolgimento dell’udienza penale al tempo 
del Covid-19, G. SANTALUCIA, Un altro decreto legge – n. 28 del 30 aprile 2020 – in materia di giustizia penale per 
l’emergenza sanitaria e non solo, cit.: “Il decreto-legge n. 28 non dice come e quando debbano essere compulsate le parti 
per verificarne il consenso (o il dissenso) allo svolgimento da remoto, il che lascia libero il giudice nella scelta delle 
modalità, anche temporali, e dello strumento più adeguato”. 
63 Nel senso della necessaria interlocuzione tra le parti circa lo svolgimento dell’udienza da remoto cfr V. 
Bove, I Tribunali penali davanti alla fase 2: una prima lettura del nuovo art. 83 d.l. 18/20, tra legge di conversione e 
decreto legge 28/2020, in Il Penalista: “la modifica introdotta rende, quindi, necessario interpellare preventivamente le 
parti per acquisire il loro consenso alla celebrazione delle udienze penali da remoto”. 
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17.1. Interlocuzione delle parti ex art. 83 c. 12-bis cit. (udienza a carico di soggetto non ristretto 
in carcere). 
 

Deve ritenersi che, di fatto, l’art. 83 cit., come da ultimo novellato, ha rimesso, 
opportunamente, ad una interlocuzione delle parti processuali, la scelta di trattare o 
meno, con modalità di collegamento da remoto, nell’aula virtuale Teams, in tutto o in 
parte, le udienze penali da svolgersi sino al 31 luglio 2020 (sempre che siano fissate, 
aderendo alla tesi conservativa, entro il 30 giugno 2020), a carico di soggetti sottoposti a 
misura cautelare diversa dalla custodia in carcere ed (anche liberi), la cui trattazione 
nella cd. seconda fase – a partire dal 12 luglio 2020 – è stata indicata, come necessaria od 
opportuna, nelle “linee guida vincolanti” del Capo dell’Ufficio, di cui al medesimo art. 
83 commi 6 e 7. 

Detta previsione normativa che, come ricordato, ha agitato i primi commentatori, 
spingendoli a stigmatizzare come schizofrenico l’intervento novellistico, ha rimandato, 
in realtà, opportunamente, la scelta dell’utilizzo dell’aula virtuale, alla leale 
collaborazione (nella più nobile accezione che, poco sopra, si è voluto ricordare) tra 
Difensori e Magistrati, con un’opzione normativa che è apparsa inevitabile, in una fase 
storica, in cui non era seriamente prevedibile l’andamento della “curva di contagio 
covid-19” e, dunque, i conseguenti interventi che potevano rendersi necessari a 
rimodulare il cd “distanziamento sociale”, in particolare a far data dalla parziale e 
graduale ripresa dell’attività giudiziaria (in atto dal 12 maggio 2020). 

Il buon senso (al netto di comportamenti ostruzionistici, che sulla base 
dell’esperienza giudiziale e della lealtà processuale delle parti, segnatamente in un 
momento in cui il pericolo alla salute era avvertito comune, non si sono generalmente 
verificati) ne ha governato la scelta: nei casi in cui, quindi, la presenza fisica in aula di 
udienza dei soggetti processuali, non poteva essere assicurata, senza mettere a rischio le 
esigenze di contenimento della diffusione del coronavirus, è stato lo stesso rischio di 
contagio covid-19 ad imporre lo “spostamento” delle parti nell’aula virtuale TEAMS (ove, 
ovviamente, il processo/procedimento non poteva essere rinviato).  

La scelta “dell’aula” “fisica” o “virtuale”, presso cui, rispettivamente (nel senso 
sopra chiarito) “presenziare” o “partecipare” all’udienza penale, è stata operata 
concordemente dalle parti, caso per caso, quindi, e a seconda della necessità o anche 
della mera opportunità, segnalata o proposta da una parte e condivisa dalle altre. 

Da notare che non è stata prevista – diversamente che per le udienze di convalida 
di arresto/fermo, di soggetto posto, ex art. 386 c. 5 c.p.p., in misura pre-cautelare agli 
arresti domiciliari – la possibilità di indirizzare, per il collegamento da remoto, il 
Difensore e il suo assistito presso gli Uffici attrezzati di P.G., che non avrebbero potuto, 
evidentemente, far fronte alla mole di richieste. L’unica alternativa all’utilizzo della 
“aula virtuale” con collegamento da remoto del Difensore (eventualmente con il suo 
assistito non rinunciante a compartecipare) dal suo studio, era lo svolgimento 
dell’udienza nell’aula fisica del Tribunale, da svolgersi, nel rispetto delle indicazioni 
sanitarie (indossando mascherine, guanti, tenendosi ad una distanza, di almeno un 
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metro, l’uno dall’altro etc.) e a “porte chiuse” per ragioni di “pubblica igiene”64, secondo un 
cronoprogramma stabilito dal Giudice.  
 
 
17.2 Interlocuzione delle parti ex art. 83 c. 12 cit. (udienza a carico di soggetto ristretto in 
carcere). 
 

Evidente appare la diversità della previsione normativa appena esaminata, quale 
risultante dalla stratificazione normativa, rispetto all’immutata previsione dell’art. 83 c. 
12 cit, che (rimarcando quanto già sopra accennato) ha imposto, sia nella prima, che nella 
seconda fase appena conclusa (per volontà del Legislatore), per i procedimenti/processi 
a carico di soggetti detenuti in regime carcerario, il collegamento a distanza o da remoto, 
sempre che, ovviamente, fosse garantito il contraddittorio e l’effettività della 
partecipazione delle parti. 

Anche in questo caso, inevitabilmente, è residuato un margine di scelta in cui vi 
era spazio per la leale interlocuzione delle parti, laddove per lo svolgimento 
dell’udienza, come poteva accadere, l’una soluzione rispetto all’altra (collegamento con 
MVC-1 o collegamento TEAMS-MVC-3) per impossibilità tecnica o per indisponibilità 
contingente, non fosse praticabile. 
 
 
18. Le prassi giudiziarie virtuose. 
 

Nella pratica alcuni Uffici Giudiziari, i Giudici, prima della data fissata per 
l’udienza del processo da trattare65, nel “ricordare” alle parti private il giorno, l’ora ed il 
luogo fisico – l’aula in cui è previsto lo svolgimento dell’udienza –, hanno ricordato 
anche ai Difensori la facoltà prevista dall’art. 83 c. 12-bis “di spostarsi nell’aula virtuale”, 
invitandoli, pertanto, a determinarsi al riguardo, con comunicazione inviata per tempo, 
con PEC, in assenza della quale si sarebbe inteso che le parti intendevano presentarsi il 
giorno e l’ora fissati, nell’aula di udienza del Tribunale; ove il Giudice, evidentemente, 
aveva ritenuto, implicitamente, che potesse essere assicurata (per come si era 
organizzato l’Ufficio) la compresenza delle parti, senza mettere a rischio le esigenze di 
contenimento del contagio da Covid-19. 

Analogamente, nell’ipotesi dell’art. 83 c. 12 (e quindi nell’ipotesi di soggetti 
detenuti in carcere), ferma la necessità di “collegamento” con il luogo di custodia del 
detenuto, veniva ricordato al Difensore che restava ferma la sua facoltà di chiedere che 

                                                
 
64 Detta modalità prevista dall’art. 472 c. 3 c.p.p. per l’udienza pubblica, richiamata dall’art. 83 cit., vale a 
rimarcare, anche per l’udienza non pubblica – attesa la prassi di consentire l’ingresso in aula o l’intrattenersi 
nella stessa di soggetti in attesa di processi da trattarsi immediatamente dopo – la necessità di consentire 
l’accesso in aula solo ai soggetti interessati dalla trattazione del procedimento in corso. 
65 Come già evidenziato, il più delle volte già a ruolo, o proveniente dal rinvio d’ufficio di cui al combinato 
disposto degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 11/20 abrogati dal d.l. n. 18/20, ma i cui effetti giuridici sono stati 
opportunamente fatti salvi dall’art. 1 c. 2 della citata Legge di conversione. 
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la sua partecipazione avvenisse nell’aula virtuale TEAMS (in questo caso la fonia 
riservata era assicurata, permettendo, con lo stesso applicativo, al Difensore di 
comunicare riservatamente con il suo assistito). Occorre rimarcare, infine, che l’ipotesi 
di cui al c. 4 dell’art. 146-bis disp.att. c.p.p. in una prima fase è stata momentaneamente 
non praticabile. 

Quando, dunque, il Difensore ha chiesto che il processo si svolgesse nell’aula 
virtuale TEAMS, raccolto il consenso anche delle eventuali Parti Civili (previa 
comunicazione anche alle p.o. della richiesta del Difensore dell’imputato rivolta al 
Giudice), e verificato che non vi fossero problemi tecnici di collegamento, è stata 
comunicata alle parti la modalità di svolgimento dell’udienza ed inviato il link di 
partecipazione all’indirizzo mail precedentemente comunicato dai difensori per detta 
evenienza.    
 
 
19. Comunicazione alle parti della modalità di collegamento. 
 

Trovata, nella leale collaborazione tra le parti, la soluzione più confacente alla 
contingente situazione, contemperati, quindi, nel giusto bilanciamento la tutela della 
salute e le esigenze della Giustizia, la norma in commento, ha quindi, previsto che “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 di collegamento”66. 

La medesima norma ha inoltre previsto che, una volta avviato correttamente il 
collegamento, il Cancelliere, prima di procedere alla costituzione delle parti, “dà atto nel 
verbale d’udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate (e quindi l’eventuale 
svolgimento dell’udienza “nell’aula virtuale TEAMS”) “e 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’articolo 137, comma 2, 
del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell’articolo 483, comma 1, del codice di 
procedura penale”.67 
 
 

                                                
 
66 Nell’ipotesi di due difensori la comunicazione deve essere fatta ad entrambi. Tuttavia, si ritiene che possa 
operare la sanatoria della nullità conseguente alla mancata partecipazione all’udienza del secondo 
difensore, ex art. 183 c.p.p., in caso di mancata tempestiva proposizione della relativa eccezione ad opera del 
difensore comparso; sul punto con riguardo all’omesso avviso dell’udienza Cass. SS.UU., sent. 8.10.2009, 
ric. Aprea, con nota A. SCARCELLA, Omesso avviso dell’udienza al secondo difensore, sanatoria della nullità a regime 
intermedio e onere comportamentale del codifensore comparso, in Cassazione Penale, 2010, 896. 
67 La verifica della funzionalità tecnica degli impianti nel luogo in cui si collega l’imputato è rimessa 
all’ausiliario del giudice, sia alla possibilità di percepire ciò che avviene nell’aula dell’udienza sia di 
collegarsi riservatamente con il difensore, potendo interpellare allo scopo direttamente l’imputato e il 
difensore; in argomento A. GIARDA, “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame 
in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifiche della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis 
dell’ord.pen.”,in AA.VV., Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998, Ipsoa, 1998, p. 9.  
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20. La Camera di Consiglio per la decisione a seguito della discussione finale. 
 

Quando le parti hanno acconsentito allo svolgimento dell’udienza penale 
nell’aula virtuale TEAMS, sino alla discussione finale, l’art. 83 c. 12-quinquies ha previsto, 
infine, modalità telematica, anche per lo svolgimento della camera di consiglio che 
precede la deliberazione del Giudice, ed invero, nel periodo emergenziale “nei 
procedimenti … penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere 
assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore 
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si 
collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei 
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio 
da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento è 
depositato in cancelleria ai fini dell’inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, 
immediatamente dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria”.  

L’attivazione dell’udienza virtuale TEAMS non ha implicato, all’evidenza, la 
presenza del Giudice nell’Ufficio giudiziario, spettando, quindi, all’Ausiliario del 
giudice, che ha partecipato da quegli Uffici, dare atto nel verbale d'udienza anche 
dell’impossibilità di sottoscrizione da parte del Giudice. 
 
 
20.1. Conseguenze sulle modalità di svolgimento della deliberazione finale del Giudice in caso di 
mancato consenso al collegamento da remoto. 
 

L’art. 3 lett. g) del d.l.28/20 cit., al comma 12-quinquies ha, infine, escluso che 
possano tenersi con modalità da remoto le deliberazioni collegiali conseguenti a udienze 
di discussione finale che si siano svolte con modalità ordinarie, e dunque senza 
collegamento da remoto: “Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma 
non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica 
udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto». 
 
 
20.2 L’udienza del rito direttissimo ex art. 558 c.p.p. conseguente alla convalida d’arresto svolta 
con collegamento da remoto TEAMS. 
 

In forza della norma in commento, e nel periodo di vigenza della stessa, quando 
il P.M. ha promosso l’instaurazione del rito direttissimo ex art. 558 c.p.p., a seguito 
dell’arresto in flagranza ex art. 386 c. 4 c.p.p., “conducendo” l’arrestato dinanzi al 
Giudice nell’aula virtuale TEAMS (così esercitando l’azione penale) il collegamento con 
l’arrestato, per il procedimento di convalida e l’eventuale giudizio direttissimo, come 
già accennato, è avvenuto dagli Uffici attrezzati della P.G. operante l’arresto. È evidente 
che, in questo caso, qualora il Giudice, sulla richiesta del PM, a seguito dell’endo-
procedimento di convalida, avesse emesso la misura cautelare di custodia in carcere 
dell’arrestato, per il prosieguo dell’udienza ex art. 558 c.p.p. (in caso di avvenuta 
convalida o in caso di consenso al rito in caso di mancata convalida) con le modalità di 
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collegamento da remoto TEAMS, con cui era evidentemente iniziato il giudizio, non 
doveva ritenersi necessario il consenso delle parti, né per lo svolgimento dell’istruttoria, 
né per la discussione finale (ivi compresa quella conseguente all’eventuale scelta 
difensiva del rito abbreviato) non vertendosi nell’ipotesi dell’art. 83 c. 12-bis (che 
riguarda l’imputato non sottoposto a misura cautelare custodiale carceraria).  

Di non così immediata soluzione si presentava, invece, un altro quesito emerso 
nella prassi operativa, circa, cioè la necessità per il Difensore di partecipare dagli Uffici 
di P.G. attrezzati, dove di fatto si trovava e collegava il suo assistito. La soluzione non 
era agevole, poiché il soggetto, dopo l’arresto in flagranza di reato, pur 
temporaneamente privato della libertà personale, in attesa della presentazione al 
Giudice per convalida, non era tecnicamente posto in misura precautelare in carcere (ex 
art. 386 c. 4); dove, invece, poteva essere successivamente tradotto, in esecuzione della 
misura cautelare emessa dal Giudice a seguito del procedimento di convalida, nel caso 
in cui l’udienza fosse stata rinviata ad altra data (per la “discussione” conseguente al rito 
abbreviato, o per lo svolgimento del rito direttissimo). Mentre in quest’ultimo caso è 
evidente l’applicazione dell’art. 83 c. 12 cit. (e quindi il Difensore e l’imputato 
partecipano all’udienza da remoto da luoghi separati, con la precisazione sopra riferita 
circa la facoltà di cui all’art. 146-bis c. 4 cit.), nel primo caso, invece, l’art. 83 c. 12-bis non 
dava la soluzione, laddove (per la previsione della compresenza fisica del Difensore e 
dell’imputato nella medesima postazione di collegamento) il legislatore ha fatto 
riferimento al “… caso di custodia dell’arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall’art. 
284, co.1 c.p.p…” (il richiamo è evidentemente alla previsione dell’ 386 c. 5 c.p.p.); nè la 
soluzione poteva essere ricercata nella previsione dell’art. 83 c. 12-quater, che come è 
evidente, attiene alle indagini preliminari, dalle quali si è fuori con la presentazione 
dell’imputato al Giudice, attività questa che, come chiarito dalla giurisprudenza di 
legittimità, rappresenta il momento dell’esercizio della azione penale nel rito ex art. 558 
c.p.p. La soluzione poteva, comunque, essere individuata nel rinvio operato dall’art. 83 
c. 12 cit. all’art. 146-bis c. 4 disp. att. più volte citato, secondo cui: “E’ sempre consentito al 
difensore o a un suo sostituto (art. 102 c.p.p.) di essere presente nel luogo ove si trova 
l’imputato.” E quindi, in questo caso, doveva ritenersi, comunque, “consentito” al 
Difensore recarsi presso gli Uffici di P.G. attrezzati per il collegamento e di camere di 
sicurezza.  
 
 
21. Collegamento da remoto in sede d’indagini preliminari. 
 

L’art. 83 comma 12-quater, ha previsto, infine, che nel corso delle indagini 
preliminare il Giudice ed il Pubblico Ministero possono avvalersi (sempre nel periodo 
di vigenza della norma) di collegamenti da remoto, con l’applicativo TEAMS, per 
compiere atti garantiti “che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, 
della persona offesa, del Difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone”. 

La ratio della norma può essere ricercata nella necessità di non interrompere, 
durante il periodo di emergenza, le indagini su reati particolarmente delicati, come 
possono essere quelli, ad esempio, del cd. codice rosso, in ordine ai quali, dopo la 
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denuncia/querela della persona offesa, è necessario sentire la denunciante a sommarie 
informazioni, prima che il PM si determini a chiedere, ravvisate, se del caso, concrete ed 
attuali esigenze cautelari circa la reiterazione nel reato, una misura cautelare al GIP; una 
volta eventualmente emessa ed eseguita la misura cautelare, la norma citata ha reso 
possibile anche al GIP – durante l’emergenza sanitaria – procedere all’interrogatorio di 
garanzia ex art. 294 c.p.p. con il collegamento da remoto con l’applicativo TEAMS.  

In questi casi, qualora l’indagato (o il soggetto chiamato a compiere l’atto) non 
fosse sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere (in quanto “la partecipazione 
delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di 
cui al comma 12), la norma non ha richiesto il consenso delle parti al collegamento da 
remoto TEAMS, unica condizione richiesta è, che, secondo una valutazione del 
Magistrato, la presenza fisica in un’aula del Tribunale o della Procura, di soggetti 
chiamati a partecipare all’atto, non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze 
di contenimento della diffusione del virus. 

Da notare è la circostanza che la medesima norma non ha previsto che l’Ufficio 
attrezzato di P.G., dove, per ipotesi, l’indagato fosse stato invitato a recarsi, per 
sottoporsi, nell’esempio proposto, all’interrogatorio di garanzia, potesse manifestare 
una indisponibilità (come, all’opposto, previsto dall’art. 82 c. 12-bis per la convalida di 
arresto o fermo a cui può equipararsi l’allontanamento urgente dalla casa familiare di 
cui all’art. 384-bis c.p.p.); forse si è tenuto conto che gli atti d’indagine, in genere, possano 
non avere scadenze ristrette, o semplicemente si è voluto rimarcare la precedenza da 
dare all’attività d’indagine urgente (nella fase di vigenza della norma), presso gli Uffici 
di P.G. attrezzati per il collegamento, rispetto, per esempio, alle convalide di arresto che 
potevano “anche”, nella previsione legislativa, svolgersi nell’aula TEAMS, con invito al 
collegamento da remoto del difensore che vi avrebbe partecipato unitamente al suo 
assistito dal suo studio, presso il quale quest’ultimo sarebbe stato invitato a recarsi libero 
e senza scorta (art. 83 c. 12 bis); né è stato richiesto, infine, il collegamento dell’indagato 
dal medesimo luogo del difensore “ Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento 
dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. 

La norma, infine, ha previsto che in caso di collegamento da remoto, con la 
partecipazione del soggetto interessato dagli Uffici attrezzati di PG, l’ufficiale o agente di 
polizia giudiziaria68 deve procedere alla identificazione del medesimo; oltre, si dovrebbe 
aggiungere, a dare atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei 
diritti e delle facoltà a lui spettanti69. 

                                                
 
68 È da notare che l’art. 83 c. 12 non fa riferimento al comma 6 dell’art. 146-bis disp. att. c.p.p. Già la 
giurisprudenza di legittimità – Cass. Sent. 20.5.2004 ric. Calabrò- ha ritenuto valido l’interrogatorio reso a 
distanza dall’imputato detenuto, mediante il sistema della videoconferenza, alla presenza di un Agente di 
custodia e non di un Ausiliario del giudice, assumendo che la norma che prevede la possibilità della 
partecipazione al dibattimento a distanza dell’imputato detenuto, ha lo scopo di garantire che egli possa 
assistere all’udienza in stato di libertà e senza condizionamenti e, in ogni caso, non è assistita da espressa 
sanzione in caso di inosservanza. M. Bargis, Udienze in teleconferenza con nuove cautele per i sottoposti all’art. 
41-bis ord. pen., in Diritto Penale e Processo, 1998, 165, in cui l’Autore distingue le funzioni dell’Ufficiale di p.g. 
a seconda del tipo di partecipazione dell’imputato al dibattimento a distanza.  
69 D. Curtotti Nappi (a cura di), I collegamenti audiovisivi nel processo penale, 187. 
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Il compimento dell’atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la 
segretezza (nel caso di attività d’indagine del PM) e ad assicurare la possibilità per la persona 
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.  

Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità 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’articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. 
 
 
22. L’eventuale partecipazione dell’interprete. 
 

L’art. 143 c.p.p., come noto, prevede che il soggetto appartenente a comunità 
alloglotta, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di poter 
comprendere l’accusa contro di lui formulata. 

Il comma secondo del medesimo articolo prevede, poi, che l’Autorità procedente 
dispone la traduzione scritta dei provvedimenti che dispongono misure cautelari 
personali. 

L’art. 51-bis disp.att. c.p.p., prevede che quando ricorrono particolari ragioni di 
urgenza e non sia possibile avere prontamente una traduzione scritta degli atti di cui 
all'articolo 143, c. 2, l'Autorità Giudiziaria possa disporre, con decreto motivato, se ciò 
non pregiudica il diritto di difesa del soggetto, la traduzione orale, anche in forma 
riassuntiva, redigendo contestualmente verbale.  

L’interessato può rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore 
speciale, alla traduzione scritta degli atti. La rinuncia produce effetti solo se il 
rinunciante ha consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere 
a tal fine consultato il difensore. In tal caso il contenuto degli atti è tradotto oralmente, 
anche in forma riassuntiva. 

È da annotare che nelle ipotesi appena previste, “della traduzione orale è effettuata 
anche la riproduzione fonografica” (anche in questo caso vale quanto già osservato circa la 
fonoregistrazione con riguardo agli applicativi individuati dalla DGSIA con 
provvedimento del 21 maggio 2020).  

Per la partecipazione a distanza dell’interprete, già l’art. 51-bis disp. att. c.p.p., 
inserito dall’art. 2 c. 1 lett. O-a del D.lgs. 32/2014, aveva previsto che «Ove vi siano 
strumenti tecnici idonei, l'autorità procedente può disporre l'assistenza dell'interprete mediante 
l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, salvo che ciò possa causare concreto 
pregiudizio al diritto di difesa»70. 

Va, infine segnalato che la Suprema Corte – Cass. 4649/15 – ha avuto modo di 
evidenziare che la mancata presenza dell'interprete, pur se non imputabile all’arrestato, 
configura ipotesi di forza maggiore che non impedisce la convalida dell’arresto, di cui il 
giudice deve valutare la regolarità formale indipendentemente dall’interrogatorio non 

                                                
 
70 Sulla necessità che l’interprete nominato (art. 143 c.p.p.) si debba trovare accanto all’imputato cfr. L. Kalb, 
La partecipazione a distanza al dibattimento, cit., 81. 
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possibile; orientamento che viene ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche 
dopo le modifiche introdotte, agli artt. 143 e 104 c.p.p., dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che 
ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 ottobre 2010, sul diritto alla interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti 
penali. 
 
 
23. L’indagato a rischio COVID-19. 
 

Se non è possibile procedere alla convalida di arresto/fermo, perché giunge 
comunicazione, accompagnata da certificazione sanitaria, che l’arrestato/fermato non 
può partecipare all’udienza (e ciò valeva anche per l’udienza da svolgere sino al 30 
giugno 2020 nell’aula virtuale), per sospetta diagnosi di COVID-19, il GIP non potrà 
convalidare l’arresto, trattandosi di un impedimento assoluto dell’indagato. In ordine, 
poi, alla contestuale richiesta del PM di applicazione di misura cautelare, comunque 
valutabile, trattandosi di domanda cautelare autonoma rispetto all’endo-procedimento 
riguardante la convalida dell’arresto, il GIP potrà eventualmente applicare una misura 
cautelare personale, con contestuale sospensione del termine per l’interrogatorio, ex art. 
294 c. 2 c.p.p. a causa dell’assoluto impedimento dell’arrestato, conseguente all’elevato 
pericolo di infettività. 

Il comma 2 dell’art. 294 c.p.p., invero, proprio nei casi di assoluto impedimento, 
prevede che il termine per l’espletamento dell’interrogatorio sia sospeso dal Giudice con 
decreto motivato (in questo caso, facente parte dell’ordinanza cautelare) e che lo stesso 
torni nuovamente a decorrere dal momento in cui v’è cessazione dell’impedimento (sia 
che esso sia accertato dal Giudice, ovvero che quest’ultimo ne venga comunque a 
conoscenza).  
 
 
24. Linee guida nella seconda fase (12 maggio – 31 luglio 2020, rectius: 30 giugno 2020). 
Effetti della L.70/2020 sulla prescrizione e termini di custodia cautelare. 
 

Per rispondere alla necessità di una qualche ripresa delle attività giudiziarie 
(nella previsione normativa prevista a partire dal 12 maggio 202071) in condizioni di 
basso (rectius: controllato) rischio di contagio da covid-19, dal 12 maggio sino al 31 luglio 
202072, periodo oggi anticipato al 30 giugno 202073 (con i dubbi di ultrattività dei 
provvedimenti adottati per tutto il mese di luglio 2020, come già accennato), “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, anche 
relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle 

                                                
 
71 Art. 3 lett. b del d.l. 28/20. 
72 Art. 83 c. 6 L. cit. e ss.mm. 
73 Citata soppressione della lett. i dell’art. 3 del d.l.28/2020 ad opera della Legge di conversione n. 70/2020 
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indicazioni igienicosanitarie fornite dal Ministero della salute74, al fine di evitare assembramenti 
all’interno dell’Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.  

Al comma 7 del medesimo articolo vengono specificate le misure raccomandate75, 
tra queste, particolare rilievo assumono le “linee guida”, definite “vincolanti”, da 
adottarsi dai Presidenti dei Tribunali per la fissazione e la trattazione delle udienze che 
(ove pubbliche) saranno celebrate, comunque, a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 472, 
comma 3, c.p.p. (potendo la pubblicità nuocere alla pubblica igiene). 

Nelle “linee guida”, di cui tutti gli Uffici si sono dotati, si è tenuto conto, per 
disposto normativo, di quanto previsto nell’art 83 c. 7 lett. g della citata Legge, come 
successivamente modificata, vale a dire la previsione del rinvio delle udienze penali a 
data successiva al 31 luglio 202076 (sul punto la previsione della norma intertemporale 
dell’art. 1, comma 2 della Legge n. 70/2020 di conversione del d.l. n. 28/2020, vale ad 
operare la salvezza dei provvedimenti adottati dai singoli Magistrati titolari della 
trattazione di fascicoli, che hanno operato i rinvii, sulla base delle cennate linee guida 
vincolanti, avendo gli stessi provvedimenti prodotto effetti processuali irreversibili, 
nonostante l’anticipazione della inoperatività della norma al 30 giugno 2020), con le 
eccezioni indicate al comma 3, e quindi: b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo 
o dell’ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare , procedimenti nei quali nel periodo 
di sospensione, o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all’articolo 304, comma 6 del 
codice di procedura penale, procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato 
all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l’estero di cui 
al capo I del titolo II del libro XI del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate 
misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza 
detentive [sopra indicati come: procedimenti/processi a trattazione necessaria] e, quando i 
detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda [sopra 
indicati come: procedimenti/processi a trattazione su richiesta ], altresì i seguenti: 1) 
procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure 
alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui 
sono applicate misure cautelari [evidentemente anche non custodiali] o di sicurezza; 3) 
procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di 
prevenzione; c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere 
prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale [sopra indicati 

                                                
 
74 Anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento 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. 
75 Art. 83 c. 7: “…a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque 
l’accesso alle persone che debbono svolgervi attività 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 comunicazione 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. 
76 Art. 3 lett. i del d.l. 28/2020). 
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come: procedimenti/processi necessitati dall’urgenze di provvedere decretata dal 
Giudice77]. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su 
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile”. 

Ove i procedimenti/processi siano stati rinviati ai sensi dell’art. 83 comma 7, 
lettera g), l’art. 83 c. 9 si è premurato di sospendere il corso della prescrizione e i termini 
di custodia cautelare di cui agli articoli 303, 308, 309 , comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 
324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per il tempo del rinvio sino all’udienza 
successiva , e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 202078; l’anticipazione al 30 giugno 2020 
della fine dell’operatività dell’83 della Legge n. 27/2020 di conversione con 
modificazione del d.l. 18/2020 come successivamente modificato ad opera della 
“mancata conversione” (“soppressione”) del più volte citato art. 3 comma 1 lett. i del d.l. 
28/2020 ad opera della Legge n. 70/2020, ha inevitabilmente inciso anche sulla 
sospensione dei termini di prescrizione, in quanto la proroga (dal 1 luglio al 31 luglio 
2020) non essendo stata convertita ha perso ogni efficacia ed ultrattività, sicchè la 
sospensione della prescrizione non può operare oltre il 30 giugno 2020. Stesso discorso 
vale con riguardo alla sospensione dei termini di custodia cautelare, di cui all’art. 303 
c.p.p., per i quali l’art. 83 detta un analogo regime; anche in tal caso deve 
ragionevolmente opinarsi che la sospensione dei termini per i procedimenti rinviati dal 
12 maggio 2020 preveda un limite massimo ricondotto al 30 giugno 2020. 

Con questo limite la previsione di sospensione del termine di prescrizione e di 
custodia cautelare trova addentellato normativo, anche per i rinvii della cd. seconda fase 
nell’art. 159 c. 1 c.p. (sino al 30 giugno 2020) laddove è espressamente previsto che: “Il 
corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del 
processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di 
legge”; ovviamente nell’ipotesi non vi sia una concausa di differimento dell’udienza 
(come il difetto di notificazione della prima udienza, pur frequente atteso che il 
lockdown ha inciso anche sull’attività di notificazione pur già disposta).  
 
 
25. Necessaria collaborazione.  
 

Non occorre rimarcare l’apertura al credito di fiducia, operato dal Legislatore 
dell’emergenza (sino all’attuale battuta di arresto), nel comportamento leale di tutti gli 
operatori del diritto, che perseguono “oggettivamente” il medesimo fine di giustizia. 

L’auspicio è che le prassi giudiziarie virtuose e la leale collaborazione degli 
operatori del diritto, permetta di superare con dignità l’emergenza sanitaria ancora in 
atto e le sue ripercussioni, ancora purtroppo possibili (nonostante il Legislatore abbia 
decretato la fine dell’emergenza), sullo svolgimento dell’attività giudiziaria; lasciando, 
al termine di questa triste fase, l’esperienza di soluzioni telematiche (non del tutto da 
                                                
 
77 Per esigenze istruttorie indefettibili che possono verificarsi anche in sede dibattimentale, quindi oltre le 
ipotesi di “incidente probatorio” espressamente richiamato. 
78 Art. 3 lett. i del d.l. 28/2020. 
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abbandonare79, nella prospettiva de jure condendo sopra proposta di individuazione di 
strumenti e modalità di svolgimento dell’udienza extra ordinem, applicabili 
eccezionalmente, quando l’emergenza lo richieda, per non interrompere in nessun 
momento l’attività giudiziaria), insieme ad una maggiore consapevolezza dell’alta 
dignità della Funzione e della Professione, da parte di Magistrati e Avvocati, che nel 
confrontarsi per il medesimo fine della Giustizia, nel fronteggiare il comune pericolo, 
hanno dato un rinnovato significato alle parole del Calamandrei: “Nel processo giudici e 
avvocati sono come specchi; ciascuno, guardando in faccia l’interlocutore, riconosce e saluta, 
rispecchiata in lui, la propria dignità”80. 
 
 

                                                
 
79 In tono caustico G. SPANGHER, Covid-19, partire da qui per rivalutare le finalità delle misure cautelari, in Guida 
al Diritto, n. 21, 2020, 12: “Si spera, forse inutilmente, che l’esaurimento della fase emergenziale consegni alla politica 
i profili che con la citata legislazione sono rimasti obliterati e si evitino, da un lato, sul fronte del processo da remoto, 
modalità processuali incompatibili con le riserve di legge, il diritto di difesa e la tutela della riservatezza, dall’altro, di 
trascurare il tema dell’esecuzione della pena e la necessità di una sua riforma”. 
80 P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, 1954, p. 141. 
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