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prova telematica

e nuove misure

taglia tempi
L'attuazionedella riforma.Entro l'annosaranno
emanatii decretilegislativi delegatidella legge

134/2021,chepuntaa ridurreladuratadei processi
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li avvocati cominciano a

prenderele misurecon la

riforma del processope-

nale (legge 134/2021) vo-

luta dalla ministra della
GiustiziaMartaCartabia.Entro l'anno

dovrannoentrareinvigore i decretile -
gislativi di attuazionedeiprincipi indi-

cati dallaleggedelega.L'obiettivo è ri-

durre del 25% la durata dei processi.
Dall'ampliamento dei riti alternativi

agli interventi sull'udienza prelimina-

re, dalprocessotelematicoaldiritto al-

l'oblio, sono molti gli aspetti toccati
dalla riforma che interesserannoil la-
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voro dei penalisti.

Il processo telematico

« La strada è giusta perché il solo fatto

di essere sottoposto a un processo è

una punizione. La velocizzazione è

fondamentale» , dice Giuseppe Ian-

naccone,founder dello studio di Mila-

no Iannaccone e Associati conexper-

tise verticale sul diritto dell'impresa

sia civile che penale (finanziario, so-

cietario e fallimentare). « L'allarga-

mento dei riti alternativi - continua

Iannaccone- è moltopositivo perché

riduce i tempi senza ledere le garanzie

dell'imputato ». Discorso diverso per

l'impulso al processo telematico. « È
un errore - sottolinea - perché l'orali-

tà è l'essenza del processo penale e

non va toccata, neanchecon il consen-

so delle parti. «Il processo è una lunga

avventura che cambia irrimediabil-

mente la vita dellapersone e la ridu-

zionedel ruolo oraledell'avvocatoin-

deboliscel'interlocuzionecon il giudi-

ce: uno scrittononha le stesse capacità

di incidere sulladecisionedi un magi-

strato» , conclude Iannaccone.

«Gli strumenti telematicinon fun-

zionano per le udienzepenali, perché

siperde l'oralità, che ècentrale per ga-

rantire il contraddittorio » , conferma

Rinaldo Romanelli, partnerdello Stu-

dio legale associatoRomanelli di Ge-

nova e responsabiledell'Osservatorio

dell'Unione delle Camere penali sul-

l'ordinamentogiudiziario. Ma l'utiliz-

zodella telematica nel processo penale

non èda bandire.Anzi, perRomanelli

«la digitalizzazionedel processo pena-

leè un passaggio inevitabile, che, se ge-

stitocorrettamente,può agevolare la

tutela deidiritti e ridurre i tempi.Le co-

municazioni online sono moltoutili -

prosegue - perché permettono di rice-

vere gli atti in formatodigitale » . Quan-

to agli interventisul processo previsti

dalla riforma, perRomanelli avranno

effettideflattividelcontenzioso l'am-

pliamento della messa alla prova,

l'estinzioneper tenuitàdel fatto e per

condotte riparatorie e l'aumento della

procedibilità aquerela. Mentre «è dub-

bia- osserva - l'efficaciadella modifica

dell'udienza preliminare, che a oggi

non funziona come filtro » .

Le altre novità
L'estensione delle misure che permet-

tonodi evitareil processocome la mes-

sa allaprova è sottolineatocon favore

da Giovanni Maria Piscopo fondatore

dello Studio legale Piscopo di Bari,che

opera sia nelsettorecivile che penale:

«Aiutal'imputato a maturarela consa-

pevolezza di ciò che haTatto e ne favo-

risce il reinserimento.L'effettoeduca-

tivo è molto forte ». SecondoPiscopola

digitalizzazionedellatrasmissione degli

atti è positiva, poiché riduce tempi e

costi. «Ed anche alcuneudienzetecni-

che, comela prima udienza, possono

essere svolte daremoto,mentre per al-

tre (dibattimento o assunzione dei te-

stimoni) l'oralità è imprescindibile ».

L'introduzione del dirittoall'oblio è

una delle novitàpiù interessantidella

riforma secondoGiuliaCheccacci,as-

sociate di ClearyGottlieb,studio legale

intemazionale: «Prevedere che archi-

viazione, assoluzione e non luogo a

procedere permetta di ottenere la

deindicizzazione è segnodi attenzione

ai diritti dell'indagato-imputato ». «C'è

il processo - spiega Checcacci - ma poi,

in rete, permane questo ricordo eterno

che fa danni enormi e prescinde dal-

l'esito delprocedimento.Non sarà faci-

le da realizzare ma va nella giusta dire-

zione ». Giudizio positivo anche sul

processo telematico:« La riforma- os-

serva - ha adottatouna soluzione di

buon senso poiché lo condiziona al

consensodelle parti. Il sistemaonline

non pregiudicadi per sé i principi di

immediatezza,oralità e concentrazio-

ne su cuisi basa il processo penale che

a volte, a causa della dilatazione dei

tempi, non vengono rispettati neanche

in aula. Ciò che conta è garantire l'ef-

fettivaeconsapevole partecipazione » .

Si soffermasulla riforma della pre-

scrizioneAndrea Puccio,fondatore di

Puccio penalisti associati. La legge

dispone chedopo la sentenzadi pri-

mo grado, la prescrizione cessi, ma
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tiene a battesimo l'improcedibilità

dell'azionepenale, che scatta perl'ap-

pello dopo due anni (piùlaproroga di

un anno per i giudizi complessi) e in

Cassazione dopo un anno(più proro-

ga di sei mesi); sono possibili proro-

ghe per i delittipiù gravi ( come terro-

rismo e mafia).Sono «aspettirilevanti

- osserva Puccio - ma questo inter-

vento non credo possa stravolgere

l'attività professionale del penalista,

in quanto la maggior parte delle pre-

scrizioni siverifica entro la definizio-

ne delgiudizio di primo grado. Infatti,

la riforma intendeanche velocizzare

indagini preliminari e procedimento.

Ma è opportuno attenderel'attuazio-

ne delle novità ».
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L'introduzione del diritto
all'oblioaumenta le garanzie
dell'imputato: il ricordo

eterno sullarete fa danni
enormi e spesso prescinde

dall'esito del processo
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L'oralità è un principio di

garanziafondamentale che
non va superato neanche

nelle udienzeminori e con il

consenso delle parti
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L'ampliamento della messa

alla prova è positivo perché
è uno strumento che

aumenta la consapevolezza
e favorisce il reinserimento
sociale dell'imputato
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Fondatore
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legale Piscopo
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La nuova improcedibilità
non stravolgeràil lavoro

del penalista perché

la maggior parte delle

prescrizione avviene entro

il primogradodi giudizio
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La digitalizzazione del

processo è inevitabile. Le

comunicazionionline sono

molto utili perché
consentono di ricevere gli

atti in formato digitale
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