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OSSERVAZIONI SUL PROCESSO PENALE DA REMOTO 
 
 
 L'emendamento governativo relativo al cd. processo da remoto delinea un nuovo 
modello processuale capace di incidere in modo drammaticamente rilevante sulla 
dimensione linguistica del processo penale e, di conseguenza, sul corretto accertamento 
del fatto. 
 
 1. Principio di oralità e processo a distanza. 
 
 Appare opportuno innanzitutto sottolineare la centralità che ha il principio di 
«oralità» nel processo penale accusatorio, a differenza dell'attuale ruolo rivestito 
nell'ambito del giudizio civile. 
 «Oralità» è una espressione sintetica che indica un sistema di principi inseparabili 
che ne connotano il vero contenuto: quello di prevalenza del discorso parlato rispetto 
allo scritto; quello di dialogo diretto fra l’organo giudicante e le persone di cui esso 
deve raccogliere e valutare le dichiarazioni; quello di concentrazione della trattazione 
della causa in un unico periodo, in una unica udienza o anche in poche udienze 
successive; infine, quello di identità delle persone fisiche che costituiscono l’organo 
deputato a giudicare durante il processo, perché la convinzione dei giudici si forma 
progressivamente attraverso il contatto personale che egli ha con le parti e coi testimoni. 
 Nell'ambito del giudizio civile il movimento di riforma in chiave «oralista» si 
realizza in Italia con il Chiovenda, il quale, nei primi anni Trenta del 1900, elaborò una 
serrata critica al codice di procedura civile all’epoca vigente, quello del 1865.  
 Per l’Autore, l’oralità non si identifica sic et simpliciter con la discussione orale, 
essa è piuttosto un determinato modo di organizzare tutta la struttura del processo, tanto 
che affermerà la discussione orale suppone un dibattimento orale. Chiovenda riteneva 
che nessun giudice avrebbe potuto trarre la convinzione delle veridicità di una 
testimonianza senza aver personalmente assistito alla formazione della prova attraverso 
la deposizione. 
 Sarà il Carnelutti a riprendere i principi elaborati dal Chiovenda, evidenziando 
come, se il processo è dialogo, la principale esigenza sia quella di abbreviare le distanze 
tra i soggetti del dialogo («si può immaginare che le parti stieno di fronte al giudice 
come una sorgente di luce; ogni diaframma che si pone tra l’una e l’altra, assorbe in 
maggior o minor grado i suoi raggi» - Lezioni, pag. 171). 
 La immediatezza elimina, quanto più possibile, la distanza tra esperienza 
(funzionale) e giudizio. Se il processo è una forma di dialogo tra soggetti che, quanto 



più possibile, siano in contatto immediato, resta da stabilire la forma del dialogo, se 
scritta o parlata. Carnelutti, sul punto, non ha dubbi: l’eccellenza del parlare sta nella 
magica virtù del suono a cui si accompagna il gesto, che integra la forza espressiva della 
parola, spiegando maggior calore comunicativo, stimolando capacità penetrativa e 
ricettiva, favorendo una viva interazione; d’altra parte, l’isolamento della scrittura 
finisce per togliere alla parola la sua umanità. 
 Invero, benché connaturata ad un modello ideale di processo, l’oralità non gode di 
preminenza nel sistema processual-civilistico attuale. Com'è noto, il D.P.R. n. 123/2001 
ha stabilito la obbligatorietà, a decorrere dal 30 giugno 2014, del c.d. Processo Civile 
Telematico. 
 Nell'ambito del processo penale, per mezzo della Legge n.8 del 1987 di delega per 
l’emanazione del nuovo codice, vengono introdotti i caratteri del sistema accusatorio, 
secondo criteri e principi puntualmente elencati dal medesimo provvedimento 
legislativo. 
 All’art. 2 co. 1 n. 2 venne previsto, in verità in modo assai sintetico, che il 
legislatore adottasse il metodo orale. 
  Il materiale istruttorio oggetto di valutazione, piuttosto che essere preconfezionato, 
è acquisito con il contributo delle parti grazie ad un metodo in cui le fonti di prova 
dichiarative narrano la propria conoscenza – tramite l’opera maieutica dei partecipanti – 
dinanzi al giudice che via via matura le proprie scelte (nel regolare l’andamento del 
processo e nell’assumere la propria decisione).  
 Proprio a tal riguardo, l’efficacia del metodo dialettico richiede che le prove si 
formino dinanzi al giudice che decide (principio d’immediatezza), consentendo a 
quest’ultimo di averne una diretta percezione e di istituire un più genuino collegamento 
tra l’istruttoria e il giudizio finale. E dunque, oggi vige una regola generale secondo cui 
la sentenza dibattimentale è, di regola, il frutto di un giudizio basato su prove formate 
dinanzi al giudice di tale fase, tramite il contributo paritetico dei contendenti. 
 Appare corretto ricordare che i parametri costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 
della Costituzione riconoscono come fondamentale il principio del contraddittorio, e 
non quello di oralità (il principio di oralità «pur caratterizzando il sistema accusatorio 
non ha peraltro copertura Costituzionale», così Cass. pen., Sez. Un., 17 ottobre 2006, 
n. 41281). 
 Sul punto, sono illuminanti le parole del Bargi il quale in Cultura del processo e 
concezione della prova, in La prova penale afferma che «nella logica accusatoria il 
principio di oralità non è garantito dalla forma di comunicazione al giudice, piuttosto 
appare correlato al principio di immediatezza ed esprime l’esigenza del rapporto 
diretto tra la prova ed il giudice». 
 Del resto, il principio di immediatezza è denotativo del c.d. sistema processuale 
“orale”, ossia di «un tipo di processo che punta sull’elaborazione della prova nel 
contraddittorio fra le parti e che fa dell’immediatezza e della concentrazione le 
componenti essenziali per il controllo e la valutazione delle acquisizioni probatorie. Il 
principio dell’oralità costituisce, così, la sintesi di altri principi e diventa la nota 
fondamentale del dibattimento, perché in questa fase del processo convergono 
contraddittorio, immediatezza e concentrazione» (Lozzi, I principi dell’oralità e del 
contraddittorio nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997). 
 Dalla disamina sin qui esposta sui principi di oralità, immediatezza (e 
concentrazione), è possibile concludere che questi sono il vero e proprio cardine del 



processo accusatorio e sono il presupposto implicito per l’effettiva realizzazione del 
contraddittorio di cui all’art. 111 Costituzione e quindi dell’equo processo. 
 Solo attraverso l’oralità e l’immediatezza il Giudice potrà avere un rapporto diretto 
con la fonte di prova orale (in primis testimoni e imputato) così da poter percepire 
direttamente egli stesso elementi irripetibili e non riproducibili in un verbale o in una 
trascrizione e che non potranno essere colti tramite un collegamento via etere da remoto, 
quali il tono della voce, il contegno tenuto, le eventuali incertezze o esitazioni, tutti 
elementi necessari e imprescindibili per vagliare la credibilità del dichiarante e, quindi, 
per accertare correttamente il fatto e giungere ad un equo giudizio.  
 Anche la Corte di Strasburgo, con la pronuncia Dan contro Moldavia, ha 
riconosciuto e garantisce espressamente il principio di oralità e immediatezza in quanto 
espressione del diritto dell’equo processo affermando il seguente principio di diritto: 
«coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o l’innocenza degli 
accusati devono in linea di principio essere in grado di sentire i testimoni e di valutare 
la loro attendibilità in prima persona. La valutazione dell’attendibilità di un testimone è 
un compito complesso che di solito non può essere soddisfatto da una semplice lettura 
delle sue dichiarazioni» (C. eur. Dir. Uomo, Sez. III sente. 5 luglio 2011, Dan c. 
Repubblica di Moldavia; più recente C. eur. Dir. Uomo Sez. I, sent. 29 giugno 2017, 
Lorefice c. Italia). 
 In ragione di questi principi di diritto, nella direttiva 2012/29/UE la tutela della 
vittima di reato viene subordinata all’esigenza primaria della salvaguardia dei diritti 
della difesa, tra i quali vi è innegabilmente il diritto all’equo processo così come 
interpretato dalla Corte EDU, e cioè comprensivo del principio di oralità e 
immediatezza. 
 Analoghe considerazioni possono leggersi nella sentenza Matytsina contro Russia, 
del 27 marzo 2014, dove la Corte afferma: «anche quando la difesa è stata in grado di 
interrogare un testimone o un esperto nella fase delle indagini di polizia, ciò̀ non può 
sostituire l’esame incrociato di quel testimone o esperto durante il processo davanti al 
giudice. Si tratta di un elemento importante di un procedimento penale equo che 
l’imputato si confronti con il teste, alla presenza del giudice che decide il merito, in 
modo che quel giudice possa ascoltare la testimonianza diretta, per osservare il suo 
comportamento e di formarsi un’opinione circa la sua credibilità». 
 La Corte europea con questa pronuncia consacra, qualora ve ne fosse stato bisogno, 
l’importanza del principio di immediatezza e oralità in merito alla credibilità del teste 
che il giudice può e deve trarre dalle reazioni del teste medesimo all’esame. 
 Consapevoli che «ogni sistema processuale è, in realtà, lo specchio fedele della 
concezione della vita che domina in un dato luogo e in un dato momento la storia dei 
popoli» (M. Cappelletti, Processo e ideologie, Il Mulino, 1969), 
 Negare loro valenza autonoma significherebbe esplicitamente svuotare l’art. 111 
Cost. dei suoi significati più profondi (si pensi, ad esempio, a come l’oralità, nel suo 
significato più vero, rechi la possibilità di svolgere l’esame incrociato in attuazione del 
diritto dell’imputato di confrontarsi col dichiarante - art. 111, co. 3 Cost.). 

 
Diamante Ceci, Gianluca Filice 

                                                                
2. Il processo penale da remoto e pubblicità dell’udienza. 
 



 «La giustizia c’è, bisogna che ci sia, vogliamo che ci sia. Voi politici dovete 
ascoltarci».  
 Parafrasando Calamandrei nel suo Elogio dei Giudici, scritto da un avvocato.  
 In questo periodo emergenziale, noi avvocati dobbiamo sottolineare le peculiarità 
del processo penale, che non debbono permettere di pensarlo come un processo da 
“remoto”. 
 Il Giudice, il pubblico ministro e l’avvocato saranno distanti fisicamente e solo un 
flebile “contatto” telematico li unirà. In tutto questo, l’attore principale del processo, 
l’imputato, sarà relegato a figura sbiadita ed evanescente. 
 La tecnologia da “remoto” impoverisce e semplifica oltremisura la comunicazione e 
il dibattito processuale. 
 Già la parola da “remoto” inquieta e insospettisce. Il processo penale non è mai 
stato un processo “isolato, lontano, poco frequentato” ma un processo “pubblico, 
diffuso, parlato e ascoltato”. 
 Pubblico, inteso come possibile partecipazione del popolo nell’aula e come 
pubblicità, tramite i mezzi di informazione, di ciò che avviene nell’aula.  
 Come scriveva Cesare Beccaria: «…pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del 
reato, perché l’opinione, che è forse il solo cemento della società, imponga un freno 
alla forza ed alle passioni ...».  
 La pubblicità deve garantire la trasparenza e la presenza del pubblico funge da 
deterrente, anche per i comportamenti “inconsueti ed autoritari del giudicante”.  
 Il processo da “remoto” esclude il pubblico e la pubblicità dell’udienza; ma 
soprattutto elimina l’oralità e le garanzie processuali.  
 Tutto questo lascia presagire il rischio concreto di un aumento degli errori 
giudiziari, una piaga del nostro sistema, spesso taciuta e silenziata. 
 Il processo da “remoto” non è il “progresso” o un passaggio ineludibile, come 
superficialmente viene descritto. Tra i tanti, anche Nicola Gratteri sul Foglio il 
17.11.2018 enfatizza il processo penale telematico: «Il fatto è che bisogna andare 
avanti, non indietro» ed ancora, di recente: «sarà l’emergenza del Coronavirus ad 
accelerare l’avvento della giustizia telematica».  
 Nell’antica Roma era il Giano Bifronte il Dio del passaggio; degli inizi di un nuovo 
periodo. Ma, attenzione non dello sterile progresso, come superficialmente si ritiene, ma 
del passaggio nella fissità e l’immobilità del terzo e costante presente.  
 Il processo da “remoto” è un “non processo” perché elimina il Tribunale come 
luogo fisico.  
 Il tribunale è un luogo aperto, non per niente nell’antica Roma nel Foro si 
discutevano le cause davanti al pubblico. 
 La pandemia e l’emergenza sanitaria non possono e non devono comprimere il 
diritto alla pubblicità del processo penale, una garanzia di trasparenza per tutti. 
 Il diritto all’informazione e alla pubblicità del processo penale è sancito da plurime 
disposizioni di matrice internazionale che contemplano, tra i diritti fondamentali 
dell’individuo, la trattazione in forma pubblica delle udienze penali (segnatamente, l’art. 
10 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’art. 6, par. 1, CEDU, l’art. 47, 
par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 14, par. 1, del 
Patto internazionale sui diritti civili e politici).  



 La Corte europea ha sottolineato che la pubblicità del dibattimento è principio volto 
a tutelare i singoli da una giustizia che sfugge al controllo del pubblico e rappresenta 
così uno degli strumenti per contribuire al mantenimento della fiducia nei tribunali. 
 Il principio di pubblicità previsto dall’art. 6 Cedu, richiama due momenti 
procedurali e finalità: rendere trasparenti l’operato e la decisione finale del giudice. La 
ratio di siffatta disposizione è ravvisata dalla Cedu, nella necessità di tutela «contro una 
giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico» (Corte Edu, 14.11.2000 Riepan c. 
Austria); visto che la pubblicità rappresenta «il mezzo per realizzare la trasparenza 
dell’amministrazione della giustizia» (Corte Edu, 25.07.2000 Tierce ed altri c. San 
Marino). 
 La pubblicità del dibattimento penale è il fondamento del nostro ordinamento 
processualistico ed è pertanto, evidente che il processo da “remoto” tenuto in 
piattaforme escludenti il pubblico e la pubblicità sarebbe la fine del processo e delle sue 
garanzie, per non parlare della distanza “telematica” tra avvocato e imputato e del 
conseguente impoverimento della comunicazione. 
 Non vogliamo arrivare al processo di Kafka: «Il processo è entrato in uno stato in 
cui non è più possibile portare nessun aiuto, passa sotto la competenza di corti 
inaccessibili, ove l’imputato non è più raggiungibile neppure dall’avvocato».  
 

Riccardo Radi 
 
   
3. Il linguaggio verbale nel processo da remoto: tra impoverimento della 
comunicazione e necessità di semplificazione.  
 
 «Per gli avvocati, oltre all’uso che ne fanno i comuni mortali, la parola è strumento 
del mestiere, perché se diritto è linguaggio, il processo è fatto di parole: l’udienza è il 
luogo dove si parla e dove si ascolta» (cit.  A. Mariani Marini, Il tempo che verrà - 
Avvocatura e Società, 2012, Pisa) 
 L’avvocato e la parola costituiscono un binomio inscindibile: quotidianamente in 
aula il buon avvocato misura con la parola l’efficacia del proprio lavoro e il 
raggiungimento di un risultato che spesso coincide con la persuasione.  
 Con la parola deve convincere il giudice, esaminare e controesaminare persone mai 
viste ovvero, talvolta, solo immaginate tramite la lettura degli atti processuali; con la 
parola, infine, disserta in merito a questioni giuridiche, disquisisce su fatti e argomenti.  
 Non c’è tempo né modo oggi per ragionare su quali tecniche dell’argomentazione e 
dell'uso del linguaggio siano le migliori. Ogni buon giurista avrà letto e studiato ciò che 
più avrà ritenuto confacente al raggiungimento di una sua propria preparazione, ma il 
comune denominatore di ogni avvocato che usa la parola è l’aula di udienza.  
 La intangibilità del diritto di difesa – sia di un indagato che di una persona lesa da 
un reato – si è sempre espressa per mezzo di una oralità che, tranne ipotesi eccezionali 
(41 bis, audizione protetta), è sempre stata un mezzo espressivo che presuppone un 
contatto diretto tra gli interlocutori, senza barriere né fisiche né virtuali.    
 Le conseguenze della remotizzazione delle udienze, sotto il profilo della interazione 
verbale, potrebbero essere molte.  



 Ne analizziamo alcune, di immediata evidenza: le dilatazioni dello spazio e del 
tempo della comunicazione; l'impoverimento del lessico e della struttura sintattica della 
frase; l'alterazione della interazione comunicativa in aula. 
  
 3.1. La dimensione dello spazio.  
 
 Il sistema della video-udienza frappone una distanza tra gli interlocutori, condiziona 
la percezione di prossimità fisica degli stessi, siano essi l'assistito, il testimone, il 
giudice o il pubblico ministero.  
 Il monitor costituisce uno specchio che rischia di restituire solo l'immagine di chi 
parla, riducendo in secondo piano quella di chi ascolta. Le piattaforme di 
videoconferenza, per ragioni di semiotica della comunicazione che andrebbero 
approfondite, espandono oltremodo la figura del parlante in quanto soggetto che pone in 
essere un'azione visibile, percepibile. Lo sbilanciamento è verso l'emittente e la sua 
catena fonica, con un evidente impedimento di percepire adeguatamente i soggetti 
ascoltatori, di verificarne lo stato dell'attenzione, nell'oblio del costante insegnamento 
della linguistica, espresso dalle parole di un grande linguista russo: «il significato esiste 
tra i parlanti e non solo nella mente di uno» (V. Vološinov). 
 Tale difficoltà aumenta all'insorgere di tutti quei disturbi, insiti nello strumento 
elettronico, dovuti a contingenti difficoltà tecnologiche: indebolimento del segnale della 
connessione, guasti nel dispositivo audio, e altre evenienze imporranno la necessità che 
ogni partecipante si distragga e verifichi il corretto funzionamento della videocamera e 
del microfono con la conseguenza che la comunicazione rischierà di subire continue 
interruzioni dovute a fattori esterni e non controllabili. 
 
 3.2. La dimensione del tempo. 
 
  L'udienza a distanza si inserisce nel tempo tecnologico, che è da un lato compresso, 
dall’altra dilatato.  
 Esso è compresso perché l’uso di una piattaforma informatica riduce 
l’immediatezza, il ritmo, la velocità e la spontaneità dello scambio comunicativo tra i 
partecipanti, se non altro per la necessità di intervenire ogni volta in operazioni tecniche 
preliminari (accendere, spegnere i microfoni, modulare l’audio ecc..).  
 Il tempo, altresì, è dilatato perché la durata di attenzione davanti al monitor si riduce 
notevolmente, con la conseguenza che un minuto di ascolto davanti a uno schermo 
viene percepito in modo più espanso. E' noto che chi ascolta attraverso un monitor 
rischia di diventare soggetto puramente ricettivo-passivo, in quanto non viene coinvolto 
nella interazione attraverso tutti quegli aspetti non verbali del linguaggio che, nello 
scambio in presenza, sollecitano continuamente la sua partecipazione, come evidenziato 
dagli studi di linguistica della conversazione (si pensi, per esempio, alla gestione del 
contatto visivo con la quale si chiede e si mantiene l'attenzione, aspetto questo 
totalmente nullificato nella comunicazione filtrata da uno schermo).  
  
 3.3. L'impoverimento del lessico e della struttura sintattica. 
 
 La mancanza di elementi paralinguistici (la prossemica, la cinesica, la prosodia) 
costringerà chi parla all'individuazione di un linguaggio più conciso, più immediato, alla 



ricerca di parole dal suono semplice, che possano raggiungere l'ascoltatore attraverso la 
fibra ottica senza risultare scarsamente comprensibili.  
 L’avvocato, dunque, dovrà utilizzare la parola tenendo conto anche della 
dimensione fonetica che riceverà l'interlocutore (cd. «fonetica percettiva»), a tal fine 
valutando più la scansione delle lettere e i loro possibili elementi di ambiguità insiti nel 
segnale acustico (cd. «tratto distintivo»: es. «supportare» e «sopportare»), piuttosto che 
il contenuto del messaggio.  
 Il processo a distanza obbligherà a una semplificazione del linguaggio sia a livello 
sintattico che a livello della scelta lessicale, semplificazione che tuttavia potrebbe 
tramutarsi in un impoverimento dell'atto comunicativo, come spesso è accaduto in altri 
fenomeni collegati all’uso della tecnologia. Le scelte stilistiche (si pensi a una eventuale 
discussione) dovranno tenere conto del modo nuovo di comunicare, che privilegerà la 
sintesi, l'essenzialità, la semplificazione dell'argomento, riducendo la comprensibilità 
del messaggio e l'efficacia della forza persuasiva.  
 Eppure, la necessità di ricorrere a costruzioni sintattiche talvolta articolate, 
accompagnate da elementi paralinguistici (intonazione, ritmo, gestualità...) deriva non 
già da scelte stilistiche (si potrebbe dire la stessa cosa in modi diversi senza che il 
risultato cambi), bensì dall'esigenza di dare forza comunicativa al discorso, il quale nel 
processo penale è di tipo persuasivo e argomentativo, del tutto opposto a un modello 
plasmato su una elencazione meccanica di dati. 
 Il processo da remoto ingigantirà la dimensione acustica della comunicazione, ne 
annienterà gli aspetti paralinguistici, ridurrà a inesistente convitato l'ascoltatore, del 
quale dovremo disinteressarci, con conseguente impoverimento del linguaggio, 
appiattito in un minimalismo da cui non potrà mai trasparire la complessità del pensiero.  
 
 3.4. L'alterazione della comunicazione in aula.  
 
 Il processo da remoto, infine, determinerà una grave alterazione della gestione della 
comunicazione nell'aula di udienza. 
 Sotto un profilo linguistico, infatti, l'aula di udienza è lo spazio unico nel quale si 
celebra una conversazione tra più interlocutori: nella forma semplificata si tratta del 
giudice, del difensore e del pubblico ministero. Nell'aula di udienza la comunicazione 
tra questi soggetti avviene tramite una serie di regole previste nel codice di procedura, 
che esprimono una distribuzione di poteri nell'interazione. Nell'aula di udienza si 
realizza cioè quella che i linguisti hanno definito la cd. «conversazione asimmetrica» o 
«diseguale».  
 In sostanza i partecipanti alla conversazione non hanno pari diritti di accedere 
all'interazione, ma hanno un accesso asimmetrico, disciplinato dalle norme processuali e 
governato dal giudice. Il codice di procedura attribuisce al giudice tutte le caratteristiche 
che i linguisti attribuiscono al cd. «Regista» nella conversazione asimmetrica. 
 E' il giudice che esercita il potere di concedere all'interlocutore (difensore, pubblico 
ministero, soggetto escusso) lo spazio del proprio intervento, di parlare più o meno a 
lungo sulla base delle finalità dell'interazione (accertamento processuale del fatto): il 
giudice-regista esercita, cioè, la cd. «dominanza quantitativa». 
 E' il giudice che ha il potere di effettuare le cd. «mosse forti», cioè quegli interventi 
che incidono sullo scambio comunicativo: per es., aprire e chiudere l'interazione, gestire 



i conflitti tra gli interlocutori, porre le domande, attribuire e togliere il turno di parola: il 
giudice-regista esercita, cioè, la cd. «dominanza interazionale». 
 È il giudice che ha il potere di esercitare un controllo sugli stessi argomenti oggetto 
di discussione, di consentire la trattazione di sotto-temi, in sostanza decide l'an e il 
quomodo della interazione, decide il tema di cui si parla e le modalità: il giudice-regista 
esercita, cioè, la cd. «dominanza semantica». 
 Con i processi da remoto la conversazione asimmetrica rischia di diventare 
conversazione octroyée, cioè concessa, permessa, elargita dal Regista. 
 Con il processo virtuale si rischia che il giudice-regista possa esercitare la 
organizzazione del contraddittorio mediante un nuovo potere, quello tecnologico.  
 Nel processo penale celebrato sino a oggi il giudice gestisce i turni di parola, 
mettendo sempre in atto strategie comunicative specifiche: può interrompere l'avvocato 
energicamente, ovvero può decidere di invitarlo a modificare il proprio intervento 
sempre attraverso complesse abilità relazionali e l'avvocato, a sua volta, può giustificare 
la propria strategia, cercando di convincere il giudice della pertinenza della propria 
domanda. La gestione del turno di parola in aula è sempre stata attività di negoziazione. 
La stima che un giudice gode presso il Foro è sempre stata connessa anche al 
riconoscimento di queste sue capacità relazionali in aula. 
 Con la remotizzazione del processo vi è un rischio evidente: la gestione del 
contraddittorio potrà avvenire mediante meccanismi meno graduali, meno negoziabili e 
più immediati. Giudici-Registi poco pazienti, oppure poco abili sotto un profilo 
relazionale e comunicativo, potranno rinunciare a sovrapporre faticosamente la propria 
voce su quelle degli altri interlocutori. Molto più facilmente potranno esercitare la 
pressione su un taso per determinare l'apertura o la chiusura del microfono di una delle 
parti.  
 L'attribuzione del turno di parola e la sua sottrazione potranno essere realizzate in 
modo indiscutibile e incontrastabile. Non si tratterà più di gestire, di governare con 
fermezza e capacità comunicative i possibili conflitti conversazionali tra le parti. Ma si 
tratterà di concedere o meno agli interlocutori la loro stessa voce.  
 In definitiva, il processo penale determinerà un inaridimento della complessità 
comunicativa tra i soggetti partecipanti al processo, con evidenti conseguenze sul piano 
dell'effettività del diritto di difesa. 
 «E quando le cose non sono semplici, non sono chiare pretendere la chiarezza, la 
semplificazione a tutti i costi è faciloneria» (Italo Calvino, Lezioni Americane). 
 

Federica D'Angelo, Serena Gentili 
 
4. Il processo da remoto e gli aspetti "non verbali" della comunicazione. 
 
 Tutti gli studi di linguistica hanno evidenziato che il parlato è caratterizzato da una 
serie di informazioni ulteriori rispetto al testo verbale, che cooperano alla produzione 
del significato. L'aspetto non verbale della comunicazione rivela un dato: la parola, 
l'atto linguistico è azione e, come ogni azione, necessita per esplicarsi di spazi e di 
volumi intorno a sé, nonché di relazioni di prossimità con l'interlocutore.  
 Assumere che la comunicazione possa essere limitata solo all'aspetto fonico, 
acustico e verbale significa illudersi che un microfono e uno schermo siano strumenti 
idonei a salvaguardare la complessità della comunicazione umana.  



 Di questo fondamentale corollario linguistico era consapevole il legislatore del 
1989.  
 L'art. 146 disp. att. c.p.p., infatti, chiarisce l'importanza fondamentale della 
dimensione non verbale della comunicazione in aula, disciplinando quale debba essere 
la collocazione all'interno dell'aula della persona sottoposta a esame: «il seggio delle 
persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse 
siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti». 
 L'udienza da remoto purtroppo determina necessariamente un prosciugamento degli 
aspetti paralinguistici della comunicazione, cioè di quelle componenti che forse più di 
altre si manifestano a condizione che esista un medesimo spazio fisico nel quale sono 
inseriti l'emittente e il destinatario dell'enunciato.  
 Si tratta della prosodia, della prossemica e della cinesica. 
 
 4.1. L'aspetto prosodico.  
 
 Gli accenti, il ritmo, il tono, l'intonazione costituiscono elementi della modulazione 
della voce e incidono sulla comunicazione.  
 Costituisce dato acquisito dagli studi di linguistica, di fonetica e di fonologia il fatto 
che la prosodia ha varie funzioni, assolutamente centrali nel comprendere il significato 
di una comunicazione: un significato allusivo, uno assertivo, uno dubitativo, discendono 
direttamente proprio dall'accento, dal ritmo, dal tono e dall'intonazione.  
 Tali aspetti servono a rivelare le intenzioni comunicative del locutore, oppure far 
emergere il cd. focus, cioè il punto di maggior interesse di un enunciato, come quando si 
sottolinea con l'intonazione la parola da rimarcare. Possono svolgere anche la funzione 
di segni di interpunzione, cioè di delimitazione delle unità interne di un enunciato 
complesso: si pensi all'intonazione che diamo alle frasi incidentali o alle subordinate.  
 In sostanza il contorno melodico e intonativo, il cambio del ritmo di locuzione e in 
genere tutti gli elementi prosodici veicolano significati.  
 La prosodia necessita però di uno spazio fisico, di un volume tridimensionale 
attraverso il quale raggiungere l'ascoltatore.  
 È soprattutto lo spazio fisico che consente all'ascoltatore di rilevare l'ampiezza 
dell'onda sonora e quindi l'intensità della voce che arriva, con la ricchezza di 
informazioni connesse. Un tono di voce insicuro, esitante, perplesso viene veicolato da 
questi elementi prosodici e viene percepito grazie al volume spaziale nel quale le onde 
sonore della voce si diffondono.  
 Lo stesso termine «udienza», etimologicamente, è connesso proprio al momento e al 
luogo dell'ascolto, all'atto di udire.  
 Ecco, tali fatti comunicativi risulterebbero dunque fortemente compromessi dalla 
loro trasmissione attraverso un microfono, vale a dire un dispositivo che trasforma onde 
sonore in segnali elettrici. Un ritmo rallentato nella elocuzione, una pausa, una 
incertezza nel pronunciare una parola non solo non verrebbero adeguatamente restituiti 
tramite la connessione internet con la stessa immediatezza e autenticità che sarebbero 
propri, ma potrebbero addirittura essere interpretati come una scarsa efficienza del 
dispositivo. 
 Quelle sbavature dell'eloquio, quelle indecisioni che frammentano il nostro umano 
dire non veicoleranno più significati, ma rischieranno di apparire fastidiosi disturbi 
informatici.  



 
 4.2. L'aspetto prossemico.  
 
 Il codice di procedura penale è un codice, innanzitutto, linguistico e prossemico.  
 In tutte le culture dell'uomo la gestione dello spazio e delle distanze spaziali 
connesse all'interazione comunicativa è veicolo di significato: l'avvicinamento, il 
distanziamento, la collocazione del soggetto parlante rispetto all'ascoltatore incide sulla 
comunicazione.  
 In questa prospettiva, dunque, il codice di rito disciplina non solo i tempi, i ruoli, i 
soggetti, le modalità, le forme e i contenuti degli enunciati che concorrono ad accertare 
il fatto (informazioni, notizie, annotazioni, dichiarazioni, verbali, domande, risposte, 
contestazioni, discussione...), ma disciplina soprattutto gli spazi, i riti, le formalità, le 
procedure che devono essere attuate da tali soggetti.  
 Disciplina, in sostanza, le azioni dei soggetti negli spazi deputati alla celebrazione 
del processo. 
 Purtroppo, il processo da remoto annulla lo spazio fisico della comunicazione 
perché rade al suolo la geografia e la coreografia dell'aula di udienza.  
 I luoghi all'interno dell'aula assegnati ai vari soggetti del processo hanno una 
funzione molto importante sotto un profilo comunicativo e, pertanto, determinante 
nell'attuazione del contraddittorio.  
 Ciascun soggetto che partecipa al processo conosce perfettamente la propria 
collocazione spaziale, il proprio confine oltre il quale non è consentito andare. Questi 
perimetri sono ben codificati non solo nella prassi ma nello stesso codice di rito (art. 
146 disp. att. c.p.p.).  
 L'attribuzione di specifici spazi non è casuale e nemmeno retaggio di antichi 
protocolli. Essa, invece, è connessa alla tutela di talune garanzie di trasparenza del 
contraddittorio: lo spazio intercorrente tra le parti e il giudice consente loro di osservarsi 
reciprocamente e di verificare che la partecipazione al contraddittorio avvenga secondo 
modalità corrette.  
 La stessa precisa collocazione all'interno dell'aula della persona sottoposta a esame, 
come disposto dall'art. 146 disp. att. c.p.p., ha evidentemente una giustificazione di tipo 
prossemico: solo quella collocazione spaziale del testimone consente a tutte le parti di 
verificare gli aspetti non verbali della dichiarazione e di controllarne la genuinità. Lo 
spazio intorno a sé diventa garanzia per lo stesso soggetto da esaminare, spazialmente 
protetto da possibili condizionamenti da una delle parti. Si pensi all'ipotesi in cui si 
debba valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria: è indispensabile che 
l’arrestato si trovi in prossimità spaziale con il giudice, affinché possa descrivere 
liberamente il verificarsi dell’evento, facoltà che rischierebbe di non essere garantita 
dalla condizione di stretto contatto con chi ha eseguito l’arresto o il fermo. 
 Nello spazio dell'aula, inoltre, ciascun soggetto attua in prima persona una 
comunicazione prossemica.  
 A titolo di esempio, si pensi a quando il difensore si alza per formulare opposizione 
a una domanda. Lo stesso movimento di abbandonare la postazione seduta e di alzarsi in 
piedi è un atto comunicativo, attira l'attenzione del giudice sulla imminente 
formulazione dell'opposizione. Spesso il solo alzarsi dal banco è sufficiente perché il 
giudice interrompa la formulazione della domanda suggestiva in corso. La dimensione 
prossemica ha, pertanto, anche una funzione economica, nel senso che riduce l'impegno 



comunicativo necessario per trasmettere un messaggio e rende spesso più fluida la 
complessiva interazione tra i soggetti. 
 La prossemica dell'udienza, cioè il significato e la gestione degli spazi al suo 
interno, ha un altro significato: dichiara la rilevanza istituzionale della comunicazione 
che ivi si svolge.  
 Quegli spazi distanziati tra i soggetti del procedimento, la loro precisa collocazione 
nell'aula, consentono di attuare forme di ritualizzazione, di standardizzazione, di routine 
nelle interazioni, che vengono così sottratte al rischio incontrollato di continue 
negoziazioni tra le parti, tipiche delle interazioni informali.  
 Tali spazi, per quanto inseriti in contesti ritualizzati, garantiscono scorrevolezza e 
fluidità nelle dinamiche di gestione del contraddittorio, difficilmente attuabile con 
modalità più libere. 
 La remotizzazione del processo annullerà questi spazi fisici.  
 I banchi del giudice e delle parti saranno virtualmente collocati all'interno di uno 
schermo, in posizioni casuali (probabilmente variabili a seconda della piattaforma 
informatica usata o delle impostazioni del software) e non sarà più connesso a esigenze 
di controllo reciproco e di garanzia sulla trasparenza del contraddittorio, garanzia che in 
quelle condizioni sarà difficile tutelare.  
 Verrà in tal modo sottratto a tutti i protagonisti la possibilità di verificare la 
genuinità della conduzione dell'esame o del controesame, pregiudicando così il corretto 
accertamento del fatto. 
 
 4.3. L'aspetto cinesico. 
 
 Recenti studi dell'Università di Siena,  Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, confermano un dato acquisito da tempo: circa il 70-80% delle 
informazioni che raggiungono la nostra corteccia cerebrale passa attraverso gli occhi, 
mentre solo il 30-20% giunge dall’orecchio. 
 La cinesica fa parte di quel complesso di codici che vengono usati insieme alla 
lingua per modificarne o sottolinearne alcuni significati oppure in sostituzione dello 
stesso linguaggio verbale. Essa riguarda i movimenti del corpo, come quelli di busto e 
gambe, di mani e braccia, della testa. Possono rientrare in questa categoria anche i 
micro-movimenti, come l'orientamento degli occhi, la contrazione delle labbra, la 
deglutizione della saliva e altri.  
 Essi costituiscono notoriamente strumenti che talvolta sostituiscono o coadiuvano il 
messaggio espresso con le parole: pensiamo ai cd. gesti illustratori, quei movimenti 
delle braccia che servono a illustrare l'informazione fornita verbalmente, a enfatizzare 
una particolare parola, a schematizzare nello spazio le parti di un processo logico, come 
quelli che esplicitano uno sforzo mnemonico, un segno di approvazione, la richiesta di 
prendere il turno di parola e altri. 
 Possono anche avere una funzione di adattatori, di adeguamento del corpo alla 
richiesta di soddisfazione di bisogni psichici o emotivi, permettendo di scaricare o di 
controllare l'emotività, l'ansia. Essi possono consistere nel mordersi le labbra, nello 
stringere le gambe, nel toccarsi la faccia o il naso, nell'aggiustarsi i capelli, nello 
strofinarsi le mani, nel muovere in continuazione la penna.   
 E' evidente come nel processo da remoto verrà di fatto impedita la possibilità di 
rilevare adeguatamente gli aspetti cinesici connessi all'enunciazione verbale.  



 Il primo elemento impeditivo è necessariamente connesso all'inquadratura che 
risulterà dal monitor. È evidente come la trasmissione video di parte del corpo 
(frequentemente quella superiore: busto, testa e braccia) del soggetto che sta parlando 
sottrae la possibilità di percepire non solo i movimenti di altre parti (gambe, piedi, mani 
poste al di sotto dell'inquadratura), ma anche l'intera postura assunta (si pensi alla 
precaria postura assunta dal testimone nella parte estrema del sedile di una sedia, 
significativamente definita punto di fuga). 
 Gli effetti negativi connessi al processo da remoto appaiono ancor più gravi se 
consideriamo le testimonianze di soggetti cd. deboli: nei soggetti in condizioni di 
turbamento emotivo (persona che ha subito violenza o minaccia), ovvero affetti da 
disabilità o da ritardi psichici, ovvero da semplici difficoltà linguistiche dovute a 
condizioni socio-economiche disagiate (per non parlare dei minori), la comunicazione 
non verbale non è affatto secondaria, accessoria, ma costituisce un canale che spesso 
sostituisce quello verbale. I soggetti socialmente più svantaggiati rischiano di non essere 
adeguatamente compresi e ascoltati nel corso di un'udienza a distanza, ampliandosi così 
il loro svantaggio sociale. 
 Con il processo da remoto assisteremo a una vera amputazione del flusso 
comunicativo, che consentirà solo di percepirne una minima parte, con conseguente 
incidenza sull'accertamento del fatto.  

Iacopo Benevieri, Marisa Sciscio  
 
5. Il processo da remoto: tra difesa d'ufficio e diritti e doveri deontologici 
dell'avvocato. 
 
 Un ambito nel quale il processo da remoto rischia di creare danni incommensurabili 
è senza dubbio quello della difesa d’ufficio, caratterizzata da esigenze del tutto peculiari 
sul piano della comunicazione e del linguaggio, strettamente connesse alle necessarie 
garanzie di effettività del diritto di difesa.  
 Quando il mandato difensivo non è fiduciario esiste una genetica distanza, 
quantomeno nella fase inziale, tra l’avvocato ed il proprio assistito; una distanza che, 
già difficilmente recuperabile nelle condizioni ordinarie, risulterebbe amplificata oltre 
ogni limite tollerabile con la remotizzazione del processo.  
 Eppure, nella difesa d’ufficio, ancor più che in un mandato fiduciario, si estrinseca 
l’essenza della professione custodita nelle parole di Oreste Flamminii Minuto: 
«L’Avvocato rappresenta quello che la società concede a chi è accusato, come fosse 
l’ultimo tramite della sopravvivenza sociale: è il garante della lealtà dello Stato». 
 Sappiamo che molto spesso la prima e unica occasione di interlocuzione tra il 
difensore d’ufficio ed il proprio assistito è l'udienza di convalida, momento processuale 
nel quale è fondamentale garantire uno spazio qualificato di comunicazione tra 
l'arrestato e il proprio legale. Sia nel momento di poco antecedente alla convalida, sia 
nel corso dell'intera udienza deve essere garantito che il flusso comunicativo tra i due 
soggetti sia immediato, continuativo e realizzato con modalità riservate.  
 In questa prospettiva appare fondamentale che l’aula di udienza costituisca e sia 
percepita dall'assistito come spazio neutrale, luogo fisico di per sè garante dei diritti 
dell'imputato, con la conseguente necessità che tale spazio sia privo di ogni ostacolo 
fisico a un corretto e genuino scambio tra il difensore e il proprio assistito. 



 Tali esigenze, come sappiamo, corrispondono non solo a specifici diritti della 
persona sottoposta a restrizione della libertà personale, ma coincidono altresì con precisi 
diritti e doveri deontologici del difensore. 
 A queste irrinunciabili esigenze, tuttavia, non pare possa adeguatamente farsi fronte 
mediante la celebrazione di una udienza di convalida da remoto.  
 Tale inadeguatezza emerge già solo considerando l'assenza di prossimità fisica tra 
assistito e difensore (prossimità spesso sufficiente a far «vedere» alla persona arrestata il 
presidio di garanzie difensive che la circondano), nonché la riduzione della interazione a 
scarni scambi verbali, impoveriti di ogni tratto paralinguistico e, pertanto, privi di reale 
efficacia comunicativa.  
 Nel processo da remoto verrebbe meno la stessa dimensione empatica della 
comunicazione tra avvocato e assistito. Si consideri nuovamente l’esempio della 
convalida: chi interviene come difensore d’ufficio è chiamato ad interloquire, per la 
prima volta, con una persona che si trova spesso in condizioni di estraneità rispetto al 
luogo in cui si trova. E' evidente come in tale situazione il contatto con il difensore nel 
momento precedente all’udienza si riveli fondamentale per la persona arrestata anche 
dal punto di vista psicologico: è noto come chi è tratto in arresto può trascorrere un 
tempo consistente (anche diverse ore) in un contesto di forte isolamento (uffici di 
polizia giudiziaria, celle di sicurezza...), con la conseguenza che la traduzione 
dell'arrestato in aula e l’incontro di costui con il proprio difensore d’ufficio 
rappresentano un momento di interazione umana. 
 Pur prescindendo dal momento della convalida, l'interlocuzione immediata, 
agevolata e riservata tra difensore e assistito costituisce momento centrale nell'esercizio 
del più generale diritto di difesa, centralità che deve esser oggetto di particolare 
attenzione nella difesa d’ufficio, la quale geneticamente già soffre di condizioni 
svantaggiate al momento della instaurazione dei primi contatti tra assistito e difensore.  
 Anche in altre fasi processuali, diverse dalla convalida, tale centralità della 
comunicazione non viene meno. Si consideri la funzione precipua del colloquio 
difensivo, finalizzato anche alla raccolta di elementi conoscitivi per un'adeguata difesa e 
si valuti, ad esempio, l'evenienza in cui, nel corso di una deposizione testimoniale, il 
difensore ritenga necessario confrontarsi con il proprio assistito, oppure, all’esito della 
stessa, ritenga doveroso consigliargli di rendere dichiarazioni spontanee. 
 È stato ufficialmente prospettato, anche recentemente, che processi con un elevato 
numero di imputati possano essere celebrati con modalità telematiche, anche nella 
delicata fase dell'esame di ufficiali di polizia giudiziaria. A prescindere dalle 
(insuperabili) difficoltà relative alla gestione di un’udienza di tal portata sulla 
piattaforma Teams (o analoghe), per quanto in questa sede interessa è lecito chiedersi, 
tout court, quale sarebbe l'ampiezza delle facoltà concretamente esercitabili da un 
difensore eventualmente chiamato ad intervenire d’ufficio in assenza del titolare di una 
delle difese.  Appare arduo ipotizzare che possa essere garantito con tali modalità un 
momento privilegiato ed indispensabile, nonché deontologicamente doveroso, di 
comunicazione tra il difensore e l'assistito. 
 Resta, infine, da dedicare una breve riflessione alle barriere linguistiche, tema di 
perenne attualità proprio in ragione della complessità e delle varietà linguistiche che 
possono attraversare un'aula di udienza penale. Nella celebrazione di un processo a 
carico di un imputato alloglotta, infatti, è indispensabile assicurare un contatto 
continuativo tra costui e l’interprete, tale da garantirgli non solo l’effettiva 



partecipazione al processo, ma anche la traduzione simultanea di ogni singolo scambio 
con il difensore: «se non c’è qualità non si può nemmeno parlare di assistenza 
linguistica» (Gialuz M., in L’assistenza linguistica nella prassi giudiziaria e la difficile 
attuazione della direttiva 2010/64/UE, pag. 207, anno 2014).  
 L’analisi delle misure organizzative adottate dal Tribunale di Roma con 
provvedimento del 20 aprile 2020 e del Protocollo 4262 del 20 marzo 2020, destinato a 
disciplinare lo svolgimento delle udienze mediante sistema di videoconferenza o da 
remoto, ci consegna un modello che, sotto un profilo delle garanzie difensive che 
transitano attraverso il linguaggio, risulta proteso unicamente a prediligere aspetti 
connessi all’emergenza sanitaria in atto e non appare in grado di assicurare nella giusta 
misura uno spazio realmente riservato alla comunicazione tra difensore e assistito, 
menomando così l’effettività del diritto di difesa. La predisposizione di linee telefoniche 
fisse o mobili "dedicate" sembra dimenticare come nell'esigenza di riservatezza sia 
contemplato proprio l'aspetto di prossimità fisica tra gli interlocutori, che determina 
libertà e spontaneità comunicativa e, pertanto, chiarezza dei dati conoscitivi scambiati. 
 Sia sufficiente, a tal proposito, considerare il fatto che l’arrestato si trova a 
partecipare all’udienza trovandosi fisicamente presso l'istituto penitenziario o gli uffici 
dei Servizi territoriali di P.G., mentre, ai sensi dell’art. 5 del medesimo Protocollo, 
l’interprete prenderebbe parte all’udienza o all’interrogatorio dall’aula del Tribunale.  
 Si tratta, di tutta evidenza, di condizioni di fatto che convertono le distanze spaziali 
in distanze e allontanamenti dalla tutela delle garanzie.  
 Da molti anni l’Unione delle Camere penali è impegnata in una vera e propria 
battaglia culturale, fortemente voluta dall’Avvocato Paola Rebecchi, il cui obiettivo è 
quello di superare i luoghi comuni che dipingono il difensore d’ufficio come 
«manichino con la toga, convitato di pietra la cui presenza serve solo alla “forma” e 
ad ottenere quella rapidità tanto cara a chi si preoccupa solo della tempistica 
processuale, lasciando da parte il diritto di difesa ed i più elementari canoni di civiltà 
giuridica» (Commissione Difesa d’ufficio CPR – documento 30 gennaio 2015). 
Difficile non notare come la remotizzazione del processo penale e i riflessi in termini di 
limitazione della comunicazione tra difensore ed assistito rischino seriamente di 
determinare un passo indietro in questo faticoso percorso, relegando l’effettività della 
difesa a mera dichiarazione di principio e rendendo i diritti illusori. 

 
Petra Gay, Marika Rossetti 

 
6. La cartolarizzazione della difesa: verso un processo penale liquido?  
  
 6.1. Il brodo di coltura 
 
 La questione generale è se l’oralità del processo e il “linguaggio forense” possano 
adeguarsi senza danni – o con danni accettabili – al sistema telematico (apparentemente) 
imposto dall’attuale emergenza sanitaria.  
 Quella specifica è, invece, quanto e come la compressione dell’oralità, 
fisiologicamente imposta dal nuovo sistema, possa favorire o determinare un’ipertrofia 
dello scritto come mezzo della difesa e così incidere sull’efficacia della tutela dei diritti. 
Ed è questione, ca va sans dire, che partecipa della stessa natura del processo penale 
accusatorio. 



 In quest’ultimo, infatti, la dinamica della conoscenza è un’Erma Bifronte e la scelta 
tra le opzioni cammina sulle informazioni, ma pure sulla capacità di comprendere il 
peso sicuro dell’emozione nel percorso che porta alla decisione.  
 Nel modello cognitivo accusatorio, insomma, il rito è un happening e la 
comunicazione declamata (insieme con quella non verbale) ha il netto predominio della 
scena. Quando si dice che il processo accusatorio è orale si intende dire, forse con 
maggiore precisione, che il processo accusatorio «o è orale o non è».  
 E tale era il processo penale italiano, nell’idea romantica del legislatore 
dell’ottantanove.  Prima cioè che la prassi e plurimi smottamenti legislativi e 
interpretativi lo trasfigurassero. Oggi, senza ipocrisia, l’oralità resta una vocazione; che 
però, come tutte le vocazioni, ancora guida il passo dell’interprete.  
 Ecco, in termini generali, di questo discutiamo: di spegnere persino la vocazione.  
 Nella prospettiva più circoscritta di questa riflessione, il punto può sintetizzarsi in 
ciò che l’arte di parlare, appresa a bottega dai Maestri, non sarà più lo strumento 
prioritario per attivare gli interruttori cognitivi. Dovremo (dovremmo?) ricorrere, in 
parte obtorto collo, a strumenti diversi. Nasce quindi la necessità di verificare, in teoria 
prima ancora che sul campo, se gli strumenti sostitutivi dispongano delle stesse 
caratteristiche e della medesima efficacia dei sostituiti, come pure di interrogarci sul se 
potremo padroneggiarne consapevolmente le tecniche. 
 
 
 6.2. Vecchio e nuovo ruolo dello scritto 
 
 Altri contributi di questo documento hanno evidenziato con efficacia quanto grave 
possa essere, nel passaggio al processo telematico, la perdita dei fattori prosodici, 
prossemici e cinesici dell’intervento difensivo.  
 Nello spazio telematico si sacrifica scientificamente il 70/80% delle informazioni 
normalmente percepite dall’individuo attraverso il linguaggio del corpo; basterebbe già 
solo questo per affermare che il cambiamento che si prospetta all’orizzonte sarà una 
svolta infelice. La scienza, d’altro canto, non fa che confermare quello che già chi va 
per aule ogni giorno percepisce emozionalmente: il processo penale da remoto non 
funziona e i casi nei quali la remotizzazione potrebbe utilizzarsi senza danno si contano 
sulla punta delle dita (di una mano).  
 E l’esame, seppur sommario, dell’equilibrio tra la parola orale e quella scritta nel 
disegno del codice non fa che gettare benzina sul fuoco. 
 L’attuale struttura del codice disegna per lo scritto contorni ben definiti e la 
questione, infatti, inerisce in quali termini e a quali condizioni l’oralità del processo 
penale ed il «linguaggio forense», parlato ma anche quello scritto, vadano adeguati e 
calibrati rispetto all’attuale situazione emergenziale sanitaria.  
 Già con il codice di procedura penale del 1988 il processo penale e, di conseguenza, 
l’oratoria degli avvocati penalisti avevano subìto un mutamento in termini di praticità e 
“sintesi” processuale. Il nuovo codice infatti, si prefigurava degli scopi ben precisi 
ovvero a) semplificazione e celerità del processo; b) oralità e pubblicità del giudizio; c) 
parità tra accusa e difesa in ogni fase del processo; d) tutela della libertà del difensore; 
e) diritti e garanzie in favore dell’imputato. Nella prassi, con il tempo, questi scopi si 
sono tradotti in una compressione della pubblicità e dei tempi per il linguaggio del 
difensore. 



 Il prospettato utilizzo di collegamenti da remoto o di videoconferenze per celebrare 
i processi mette in luce il rischio di una espansione incontrollata del ricorso alle 
memorie difensive ai sensi dell’art. 121 c.p.p., in un affannoso quanto ingannevole 
tentativo di supplire con la pagina scritta all'oralità contratta, nell'illusione che qualsiasi 
contenuto difensivo (dalla formulazione di eccezioni allo svolgimento della discussione, 
per non parlare della fase dell'istruttoria dibattimentale) possa essere indifferentemente 
veicolato nell'una o nell'altra forma.  
 A tacer d'altro questa illusione si scontra quantomeno con un dato numerico, 
laddove lo stesso codice di rito dedica al veicolo della oralità una quantità di 
disposizioni nettamente maggiore rispetto a quelle che disciplinano gli atti, con 
conseguente centralità della dimensione verbale-orale rispetto a quella del testo scritto. 
 Il processo da remoto, pertanto, porta con sé il rischio di una mutazione genetica 
dell'attività difensiva, trasformandola in attività cartolare.  
 In un quadro siffatto, la contrazione dei tempi del parlato e l’elisione pressoché 
completa delle dimensioni comunicative altre dalla parola, rompendo il già fragile 
equilibrio di cui si diceva, non potrà infatti che spingere nella direzione di incrementare 
il ricorso alla scrittura, come strumento per conferire – almeno formalmente – 
completezza all’intervento difensivo, aumentando esponenzialmente il rischio di 
snaturare il processo penale.  
 Ma anche ipotizzando di riuscire (chissà come) a non snaturare il modello, 
cancellandogli definitivamente quote troppo significative di oralità, e immutata la 
imperativa necessità dei locutori del processo di comunicare tutto quanto vada nel caso 
comunicato, resta che è agevole prevedere una nuova golden age della parola scritta. 
Avvedendosi della quale, si ribadisce, ci si dovrebbe dunque domandare se, nel 
passaggio allo scritto, sarà necessario modificare e/o integrare gli strumenti del 
linguaggio forense.   
 La risposta, diciamolo subito, è così decisamente positiva che sarebbe forse meglio 
chiedersi quanto piuttosto che se. 
 L’argomento è il seguente: 
a) nel processo penale la parola è azione;  
b) quando l’azione è del difensore, essa costituisce estrinsecazione immediata del diritto 
inteso come garanzia del soggetto all’interno del processo; 
c) nel modello cognitivo accusatorio, la parola non scritta e il linguaggio non verbale 
assumono un ruolo preminente; 
d) nel passaggio dalla comunicazione orale e non parlata a quella scritta, la parola perde 
componenti essenziali del suo indice di efficacia. 
 Qualcosa (molto) si perde; qualcos’altro, quindi, andrebbe conquistato. Ma cosa? E, 
soprattutto, come?  
  
 6.3. Una riflessione conclusiva. 
 
 Una conseguenza certa della cartolarizzazione è che la competenza linguistica del 
difensore (ma oseremmo dire, di tutte le parti processuali) debba ruotare, muovendo lo 
zenith verso l’efficacia della parola scritta, che è, specularmente, parola letta da altri. La 
parola scritta dovrebbe quindi, fuori dal simbolismo della poesia o dalla suggestione 
ellittica del romanzo, raggiungere un indice di persuasività prossimo a quello del 



linguaggio orale, pur mancando dei qualificanti attributi di quest’ultimo. È una 
rivoluzione quasi epocale. 
 I limiti di questo scritto non consentono altro che una sintetica riflessione. 
 In disparte, la considerazione del se si possa pretendere una variazione di così vasta 
portata da un intera categoria di agenti (quasi una sorta di riconversione aziendale per 
l’emergenza) ed, in disparte ancora, se i detti agenti dispongano di tutti gli strumenti per 
farlo, ci si deve onestamente e nuovamente domandare, diversamente argomentando, 
quali possano essere i tempi di questa rotazione prospettica e, soprattutto, in assenza di 
momenti formativi specifici sul tema, quali ne saranno i costi e chi sarà chiamato a 
pagarli.  
 Apparirà allora doveroso riconoscere che, anche se il tempo della pandemia sarà 
sperabilmente più breve del tempo di riconversione, quest’ultima, ove occorresse, 
sarebbe necessariamente teoretica e non potrebbe che gravare sulle spalle dei soggetti 
che invece dovrebbero soltanto giovarsene: le parti del processo, titolari delle situazioni 
soggettive in gioco.  
 Tolti insomma i talenti naturali e gli studiosi del linguaggio, ciascuno dovrebbe 
imparare a scrivere in modo più efficace … scrivendo, ossia sperimentando in concreto 
sugli interessi affidatigli. Il che, per restare alla metafora aziendale, vuol dire in qualche 
misura rischiare il capitale altrui. 
 Sia chiaro: la parola scritta, in termini generali, è certamente in grado di muovere la 
conoscenza e l’animo. Ma l’orizzonte specifico, quello del processo penale, ha una 
proiezione teleologica cognitiva ed è stato affrescato su una base scientifica di tutt’altro 
segno. 
 Occorre prendere coscienza che promuovere la parola scritta da comprimaria ad 
attrice protagonista comporterebbe gravi rischi, implicando forse persino un regresso al 
metodo inquisitorio che, ieri come oggi, atterrisce gli operatori, ad eccezione di alcune 
travagliate figure. Quando l’intervento orale indietreggia insomma, occorre chiedersi se 
ci si trovi ancora davanti al processo accusatorio, se esistano strumenti bastevoli a 
garantire concretezza alle garanzie e se noi se ne disponga.  
 La repentinità della mutazione coglierà gran parte di noi impreparati, i tempi non 
consentiranno alla classe forense una graduale acquisizione di competenze 
comunicative adeguate alle nuove esigenze tecnologiche.  
 Tutto ciò, si paventa, agevolerà l'ingabbiamento dell'attività di difesa in elenchi di 
raccomandazioni e di divieti, contenuti in sapienti protocolli, linee-guida e finanche 
criteri redazionali: le eccezioni e le discussioni riportate in memorie difensive non 
potranno oltrepassare una certa dimensione, dovranno rispettare caratteristiche 
compositive e grafiche, con buona pace della dimensione personale e soggettiva del 
singolo difensore.  
 La memoria scritta che affianca l’intervento d’aula è altro dalla memoria scritta che 
pretende di sostituirlo; e la strada, se la schiena non sarà dritta e la fronte metallica, 
rischia di essere segnata, perché l’idea di limitare temporalmente la presenza fisica 
dell’avvocato in aula, auspicando il deposito di memorie che la sostituiscano, può 
diventare in men che non si dica il leit motif della disciplina del processo. 
 Il termine cartolarizzazione è divenuto oggigiorno di uso assai comune nel suo 
indicare quel processo di trasformazione di strumenti finanziari non negoziabili che, 
rendendoli liquidi, ne consente il trasferimento.  



 Ecco, a noi, che un modello di accertamento delle responsabilità liquido proprio non 
lo vorremmo, piacerebbe lasciare le cose come stanno: meglio il processo di 
cartolarizzazione che la cartolarizzazione del processo.  
 

Marika Rossetti, Giuseppe Belcastro 
 
 
Conclusioni 
 
 Lo scambio comunicativo è l'espressione dell'intreccio indissolubile tra lingua e 
mondo. 
 Nel processo comunicativo entra anche in gioco lo strumento o canale attraverso il 
quale vogliamo far passare il messaggio. È nota la teorizzazione del linguista canadese 
Mc Luhan, secondo la quale «il mezzo è il messaggio». Corollario immediato di questo 
assioma è che ogni strumento tecnologico ha il proprio linguaggio, caratterizzato da una 
propria strutturazione, con la conseguenza che la comunicazione è sempre condizionata 
dalle caratteristiche del medium impiegato. 
 D'altronde la dimensione linguistica è sempre stata elemento indicatore delle 
modalità di gestione dell'amministrazione della giustizia.  
 L'analisi di un sistema giudiziario non può prescindere dalla centralità concessa o 
negata alla parola, al linguaggio, alla comunicazione e a come essi si manifestano nel 
processo.  
 Sia l'efficacia stessa della tutela delle garanzie dei singoli, sia il modello conoscitivo 
che conduce all'accertamento del fatto dipendono dallo spazio che lo specifico modello 
processuale destina alla parola. 
 Il processo penale ha uno proprio statuto linguistico perché la parola costituisce 
l'Alfa e l'Omega della penalità.  
 La parola è la condizione indefettibile a partire dalla quale si potrebbero esaminare 
le stagioni della legislazione del processo penale. Essa è da sempre la matrice di tutte le 
strategie di governo della convivenza civile, compresa quella connessa 
all'amministrazione della giustizia. 
 Seguendo questi assiomi, dobbiamo convenire che il processo penale celebrato in 
modalità smart o da remoto determina un definitivo annichilimento della 
comunicazione, un totale annullamento dello scambio, della cooperazione linguistica tra 
tutti i soggetti del processo. 
 Se è vero che il processo accusatorio attribuisce al confronto comunicativo (la 
disputatio) il carattere principale del modello epistemologico per l'accertamento del 
fatto, allora dobbiamo concludere che il processo da remoto ha una polarità opposta.  
 Il processo telematico disattiva ogni corredo comunicativo proprio dell'essere 
umano. 
 Il processo telematico si limita a permettere la semplice trasmissione fonetica della 
parola, che diventa voce senza corpo, debole strumento se lasciato solo.  
 Il processo telematico impedisce ogni vera cooperazione comunicativa tra i soggetti, 
da sempre attuata con modalità complesse e canali eterogenei. 
 Il processo telematico riduce così il contraddittorio a mera parvenza virtuale e, 
drammaticamente, pregiudica il corretto accertamento del fatto.  
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