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DL Covid - n. 44/2021: prorogate le misure
emergenziali in materia giudiziaria fino al 31
luglio 2021

Pubblicato sulla G.U. n. 79 del 01.04.2021 il D.L. n. 44/2021, con cui sono state

prorogate, fino al 31 luglio 2021, le misure dettate dal D.L. n. 137/2020 (c.d. decreto

Ristori), allo scopo di assicurare la continuità della funzione giurisdizionale durante

la persistente emergenza sanitaria. L’intervento ha adottato anche alcune misure

correttive che, da un lato, vorrebbero rispondere ad alcune problematiche sollevate

dalla classe forense ma che, dall’altro, sollevano nondimeno riserve di metodo e di

merito.

  

Premessa

Con il provvedimento in commento, entrato in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione sulla G.U. (01.04.2021), il Governo è intervenuto nuovamente, tra le

altre cose, a prorogare le misure straordinarie attualmente vigenti in materia

giudiziaria, scadenti il prossimo 30 aprile 2021, fissando quale nuova data di

esaurimento della loro efficacia il 31 luglio 2021.

Si tratta delle disposizioni di cui agli artt. 23, 23-bis, 23-ter e 24 d.l. n. 137/2020 che,

in particolare, disciplinano la trasmissione telematica delle notizie di reato e degli atti

di indagine da parte degli uffici di p.g., il compimento delle attività di indagine, la

celebrazione “da remoto” delle udienze penali e delle impugnazioni, il deposito per

via telematica di atti, documenti e istanze da parte dei difensori.

Il nuovo termine di efficacia delle misure emergenziali

L’art. 6 d.l. n. 44/2021 proroga fino al 31 luglio 2021 le misure emergenziali

attualmente vigenti destinate a disciplinare le attività giurisdizionali.

La novella fa registrare tuttavia subito alcune criticità, sia sul piano metodologico,

che sotto il profilo del merito.

L’intervento si segnala anzitutto negativamente, dal punto di vista della tecnica

legislativa, per il criticabile abbandono del sistema del rinvio “mobile” al termine di
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efficacia delle misure emergenziali, sin qui adottato, ed il ritorno al criterio del temine

“fisso”: con un netto passo indietro rispetto al passato, il Governo sostituisce infatti il

modello dinamico del c.d. rinvio recettizio alle disposizioni che regolano la durata

dell’emergenza sanitaria, finora utilizzato per ancorare l’efficacia delle misure

emergenziali alla scadenza del termine dello stato di emergenza previsto dall’art. 1

d.l. 25 marzo 2020 n. 19, con un nuovo e unico termine di efficacia di tali misure,

fissato in maniera statica al 31 luglio 2021.

Si tratta di una modifica difficilmente comprensibile e non condivisibile per almeno

due ordini di motivi.

Il primo, perché la precedente formulazione consentiva alla normativa di adattarsi

facilmente alle proroghe dello stato emergenziale, senza necessità di dover

emanare ogni volta un nuovo provvedimento normativo per “rincorrere” l’efficacia di

tali misure.

Il secondo, perché la scelta di fissare la nuova scadenza del termine di efficacia

delle misure emergenziali proprio alla soglia della sospensione feriale costringerà il

legislatore ad intervenire ulteriormente in limine sospensionis, salvo auspicabili

modifiche correttive in sede di conversione, per regolare le predette attività proprio

durante tale periodo: anche in tale frangente, infatti, si porrà il problema di

disciplinare il deposito degli atti di indagine da parte della p.g. piuttosto che il

deposito degli atti da parte dei difensori, così come la celebrazione e la

partecipazione alle udienze delle persone ristrette e le impugnazioni telematiche.

Da tale punto di vista, allora, non può non osservarsi come sarebbe stato

certamente molto più opportuno e più semplice, oltre che più razionale, mantenere

l’attuale sistema dinamico, che rinvia alla normativa che fissa il termine dello stato

emergenziale, piuttosto che ritornare a un sistema rigido e ingessato, modificando

semmai proprio quel termine, come fatto finora, ovvero prevedendo comunque un

termine di durata più congruo (che arrivasse quantomeno al 30 settembre 2021 e

consentisse così di superare anche il periodo feriale).

L’estensione del giudizio cartolare e “da remoto” anche agli appelli

cautelari reali

Lo stesso art. 6 d.l n. 44/2021 estende, poi, espressamente la disciplina per l’appello

cartolare e “da remoto” di cui all’art. 23-bis, comma 7, d.l. n. 137/2020, già prevista

per l’appello ordinario, per quello cautelare personale exart. 310 c.p.p. e per le

impugnazioni in materia di misure di prevenzione, anche agli appelli cautelari reali di

cui all’art. 322-bis c.p.p. che – come noto – possono essere presentati contro le

ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro i decreti di revoca del

sequestro preventivo emessi dal P.M..

Si tratta delle disposizioni che prevedono il deposito e lo scambio delle conclusioni

delle parti con atto scritto e a mezzo PEC; la trattazione cartolare dell’impugnazione,

salvo richiesta di discussione orale; la deliberazione collegiale “da remoto” del

procedimento; e la comunicazione del dispositivo alle parti a cura della Cancelleria.

Anche alla luce della novella, rimane tuttavia ancora ferma, del tutto

incomprensibilmente, la differenza di disciplina degli appelli cautelari (personali e

reali) rispetto al riesame sia personale exart. 309 c.p.p. che reale exart. 324 c.p.p.



(per la cui disciplina, salvo che per la loro proponibilità in modalità telematica, la

norma tace completamene).

Le novità in materia di deposito per via telematica di atti, documenti e

istanze da parte dei difensori

L’art. 6 d.l. n. 44/2021 incide infine con alcune modifiche anche sulla disposizione di

cui all’art. 24 d.l. n. 137/2020, concernente il deposito, per via telematica, degli atti

da parte dei difensori.

Si tratta, come noto, delle memorie e delle istanze exart. 415-bis c.p.p. nonché delle

opposizioni all’archiviazione, delle denunce e querele dei privati (e relative procure

speciali), delle nomine, delle rinunce e delle revoche dei difensori di fiducia, che

devono essere presentati esclusivamente attraverso il Portale Deposito atti Penali

(PDP) (art. 24 commi 1 e 2 d.l. n. 137/2020, così come integrato dal D.M. 13

gennaio 2021). Nonché degli atti diversi da tale elenco, che invece possono essere

depositati anche via PEC (art. 24, comma 4 d.l. n. 137/2020), come ad esempio le

impugnazioni (art. 24 commi 6-bis ss.).

La novella estende, anzitutto, anche per tali disposizioni il termine di efficacia al 31

luglio 2021.

In secondo luogo, essa introduce alcune previsioni integrative del dettato normativo,

suggerite dalle peculiarità tecniche dei sistemi telematici di trasmissione degli atti

nonché dalla necessità di far fronte ad alcune problematiche applicative e difficoltà

operative che il sistema di deposito degli atti dei difensori attraverso il PDP ha

incontrato nei suoi primi mesi di sperimentazione.

È stato invero anzitutto esteso, del tutto opportunamente, anche agli atti di cui al

comma 1 dell’art. 24 d.l. n. 137/2020 la previsione già dettata per gli atti di cui al

successivo comma 4, per cui il loro deposito attraverso il PDP è considerato

«tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza».

Si tratta di una disposizione che rappresenta una precisazione opportuna, per

quanto ad essa potesse giungersi già in via interpretativa, avuto riguardo alle

caratteristiche tecniche dei depositi telematici – che, come tali, possono avvenire

ovviamente anche fuori orario di apertura degli uffici giudiziari – e che pare dettata

dalla necessità di conciliare l’aspetto tecnico di tali depositi con il disposto dell’art.

172, comma 6, c.p.p., che fissa invece al momento di chiusura dell’ufficio giudiziario

lo scadere del termine per depositare atti e documenti.

Vale la pena peraltro osservare come, nonostante la novella introduca la

disposizione in commento solo nel comma 1 dell’art. 24 d.l. n. 137/2020 e non anche

nel suo comma 2, la stessa possa estendersi pacificamente anche agli atti previsti

dal D.M. 13 gennaio 2021, trattandosi quest’ultima di norma integratrice del precetto

di cui all’art. 24, comma 2, d.l. n. 137/2020, a sua volta facente rinvio integrale al

comma 1 di tale disposizione e al deposito telematico degli atti da essa previsto.

Ma la vera novità dell’intervento riformatore è rappresentata dalle disposizioni di cui

ai commi 2-bis e 2-ter che vanno ad aggiungersi all’art. 24 d.l. n. 137/2020.

Si tratta di previsioni dettate, nelle loro intenzioni, dall’esigenza di porre un rimedio

rapido ed efficace ad alcune criticità riscontrate nei primi mesi di funzionamento del



PDP, che più volte ha fatto registrare, anche per lunghi periodi, malfunzionamenti o

indisponibilità del sistema telematico dovute ad improcrastinabili interventi di

manutenzione.

A porre (parziale) rimedio a tali evenienze intervengono ora le norme sopra indicate,

tra cui in primis il nuovo comma 2-bis, il quale dispone invero che, in caso di

«malfunzionamento del portale del processo penale telematico», lo stesso sia

attestato dal Direttore generale della D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia e venga

segnalato sul Portale dei Servizi Telematici (PST), prevedendo altresì che esso

costituisca «caso di forza maggiore» ai sensi dell’art. 175 c.p.p.

Si tratta di una norma di evidente civiltà giuridica, volta a tutelare i difensori e i loro

assistiti, che non saranno così costretti ad incorrere in alcuna decadenza dei termini

processuali nel caso di malfunzionamento delle infrastrutture ministeriali.

Ferma restando l’ovvia condivisibilità del principio, vale la pena tuttavia osservare

come il riferimento all’art. 175 c.p.p. appaia del tutto distonico rispetto alle esigenze

di tutela avute di mira dal legislatore, potendo ingenerare invero il dubbio che esso

richieda anche il compimento di tutta quella serie di passaggi procedurali previsti

dalla norma – la richiesta di restituzione nel termine da presentarsi a pena di

decadenza entro un determinato termine da quando è cessato il fatto impeditivo,

l’impossibilità di concedere la restituzione del termine più di una volta in ciascun

grado del procedimento, la necessità della pronuncia di un provvedimento giudiziale

che accolga l’istanza di restituzione nel termine, la possibilità di impugnare tale

provvedimento – che appaiono decisamente estranei alla ratio di tutela della nuova

disposizione.

Se, infatti, scopo della disposizione è quella di mettere giustamente a riparo i

difensori dal factum principis, non si comprende che senso abbia il richiamo alla

disposizione di cui all’art. 175 c.p.p., sia perché essa potrebbe portare a pensare

che siano imposti anche tali inutili e defatiganti passaggi, sia perché la stessa, come

visto, preclude la possibilità di ottenere una nuova rimessione in termini nel caso

(invero assai frequente) in cui il malfunzionamento dei sistemi informatici si ripeta

nel corso del medesimo grado (e non fase) processuale.

Il successivo comma 2-ter prevede poi, in modo altrettanto discutibile, che, in tali

casi, «fino alla riattivazione dei sistemi», sia autorizzato non già automaticamente il

deposito degli atti da parte dei difensori con le predette modalità, bensì sia

«l’autorità giudiziaria procedente» a poter «autorizzare il deposito di singoli atti e

documenti in formato analogico».

S’impongono subito alcune osservazioni critiche.

In primo luogo, non si vede perché, in tali casi, debba essere rimessa all’autorità

giudiziaria la decisione in ordine alla concessione o meno della possibilità, per i

difensori, di effettuare il deposito degli atti in modalità analogica, anziché essere

prevista tale possibilità direttamente per tabulas dallo stesso legislatore, dato che

l’evento di forza maggiore in tali casi ha carattere oggettivo e universale

(interessando il sistema infrastrutturale ministeriale e quindi tutto il territorio

nazionale).



In secondo luogo, alla luce anche della ratio di tutela della salute pubblica e

dell’esigenza di garantire il deposito degli atti fino all’ultima ora del giorno di

scadenza del singolo adempimento, non si comprende perché nei medesimi casi sia

stata prevista, in via alternativa, quale modalità di deposito degli atti, quella

“analogica”, ossia cartacea, in luogo dell’altra modalità telematica pur sempre

praticabile, ossia il deposito via PEC. Da tale punto di vista sarebbe bastato, invero,

molto più semplicemente e chiaramente, prevedere che, in caso di

malfunzionamento o indisponibilità del PDP, i difensori potessero provvedere

automaticamente al deposito degli atti previsti dall’art. 24, commi 1 e 2, d.l. n.

137/2020 attraverso il loro invio via PEC ovvero, ma solo in casi eccezionali, anche

mediante deposito cartaceo.

In terzo luogo, la norma si presta a distorsioni applicative, nella misura in cui, a

differenza dell’art. 175, comma 4, c.p.p., parla di «autorità giudiziaria procedente» e

non già del «giudice che procede», con la conseguenza che essa autorizza dunque

il sospetto, invero più che fondato dal momento che il deposito previsto dai commi 1

e 2 dell’art. 24 d.l. n. 137/2020 riguarda atti destinati agli Uffici di Procura, che

l’autorità giudiziaria chiamata ad autorizzare il deposito in questione sia proprio il

P.M. anziché il giudice, il che stride evidentemente con i diritti dei difensori (che

potrebbero invero vedersi ingiustificatamente rifiutata, da parte dell’ufficio requirente,

l’autorizzazione a depositare gli atti in forma cartacea, con grave vulnus delle loro

prerogative).

Nello stesso ordine di idee mal si comprende, infine, anche il senso dell’ulteriore

preposizione inserita nel periodo finale del comma 2-ter dell’art. 24 d.l. n. 137/2020,

là dove prevede, nuovamente, che sempre l’autorità giudiziaria possa autorizzare,

altresì, «il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni

specifiche ed eccezionali».

La norma, infatti, oltre ancora una volta a fare riferimento al (solo) deposito cartaceo

degli atti, non tipizza in alcun modo tali “eccezionali” e “specifiche” ragioni,

rimettendone di fatto l’apprezzamento ai singoli uffici giudiziari e dunque ai singoli

magistrati (e neppure ai vari capi degli uffici), con ciò manifestando il suo carattere

tautologico, soprattutto per quanto riguarda il requisito della “specificità” dei motivi

che dovrebbero (rectius: potrebbero) autorizzare tale modalità di deposito, dal

momento che la formula appare in realtà vuota di significato, potendo essere

riempita con qualsiasi contenuto.

Per fare un esempio pratico, la stessa potrebbe forse valere, come valvola di sfogo,

per consentire il deposito degli atti anche in quei casi in cui il malfunzionamento del

PDP sia momentaneo e oggettivamente documentato dal difensore, magari in

prossimità della scadenza del termine per il deposito dell’atto, ma non vi sia stato

modo di accertarne le cause da parte della D.G.S.I.A.. Resta tuttavia inspiegabile

perché, anche in tali casi, sia stata prevista come forma alternativa di deposito

quella “analogica” anziché l’altra “digitale” pur sempre possibile, ben più rapida ed

efficace, ossia l’invio via PEC.

Conclusioni

Alla luce di tali rilievi critici, non può dunque non evidenziarsi come il nuovo

intervento normativo presenti più ombre che luci, che meritano di essere dissipate in

sede di conversione, sia per quanto riguarda il nuovo termine di efficacia delle



misure emergenziali, sia per quanto attiene alle previsioni relative al deposito

telematico degli atti da parte dei difensori, che prestano il fianco a storture e ulteriori

difficoltà applicative.

Se lo scopo della proroga e della correzione delle norme emergenziali deve essere

quello di garantire ed agevolare le attività giudiziarie nella perdurante crisi

pandemica, l’effettività di tali misure passa per una loro necessaria correzione, che

ripristini il modello dinamico della loro durata, agganciato al termine dello stato di

emergenza, e ponga rimedio alle criticità rilevate sul deposito telematico degli atti in

caso di malfunzionamento del PDP, prevedendo il ricorso al sistema telematico

alternativo della PEC e l’automaticità di tale meccanismo.
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