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I decreti legge 137 e 149 del 2020 

e i loro frutti avvelenati nei giudizi d’Appello e di Cassazione 

 

 

Le recenti modifiche introdotte con i decreti legge n. 137 e n. 149 – i “famigerati” decreto ristori 
e ristori bis – tendono a mortificare il diritto di difesa nei giudizi di impugnazione, travolgendo 
basilari principi di legalità e di libertà, suonando uno stonato requiem del giusto processo al 
quale abbiamo tutti il dovere di opporci. In difesa del diritto di difesa. 

L’Unione delle Camere Penali del Veneto e le singole Camere Penali del Veneto esprimono la 
propria piena adesione al comunicato della Camera Penale Veneziana del 13 novembre, in 
merito alla “cartolarizzazione” dei giudizi di impugnazione, al quale rinviano e che qui si allega. 

L’assenza delle parti dal processo, con l’avulsione dal dibattimento dell’immediatezza, 
dell’oralità, del contraddittorio orale sulla prova – che diviene la regola, salvo che il difensore 
chieda altrimenti – rappresenta l’eversione, con decretazione d’urgenza, della legalità stessa del 
giudizio penale.  

È solo il primo passo della realizzazione di un progetto oscurantista che viene da lontano e che, 
facendo a pezzi una tradizione radicata da secoli nel Foro Veneto, relega il momento oratorio 
della difesa ad un inutile orpello che ostacola ed appesantisce la giurisdizione. Si insinua il 
principio dell’inutilità della discussione, che si fa addirittura regola. Vi accede il corollario della 
discussione intesa ormai quale accessorio solamente eventuale e la cui funzione si marginalizza 
ad una banale illustrazione “a chiarimenti” dell’atto di appello. 

L’emergenza epidemiologica è solo il casus belli colto al volo, un mero pretesto per introdurre 
culturalmente, in un’epoca che definire dominata dall’ignavia è benevolo, l’arretramento 
dell’arte del difendere ad un esercizio a malapena logografico.  

Ciò premesso, l’Unione delle Camere Penali del Veneto e le singole Camere Penali del Veneto 
invitano i propri Associati a chiedere di partecipare personalmente al giudizio di impugnazione, 
per rimarcare e rappresentare con forza la missione della toga forense. 

In difesa del diritto di difesa. 

In difesa della libertà. 
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Il Presidente dell’Unione delle Camere Penali del Veneto 
 Avv. Federico Vianelli 


