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“Sono stato un uomo fortunato, niente nella vita mi è stato facile.” 
 
Sigmund Freud         

 
 

Una riflessione sul futuro 

Care amiche, cari amici, 

                                            ho sentito l’esigenza di condividere con voi una breve 

riflessione, nel momento più buio del secondo inverno di pandemia, per parlarvi del futuro. 

Il COVID ha repentinamente cambiato e cambierà il mondo, e con esso anche il 

nostro modo di essere avvocati. 

Nell’anno appena terminato abbiamo, da un lato, corso il rischio della indiscriminata 

remotizzazione del processo penale, pericolo scampato grazie all’opera di contrasto della 

Giunta UCPI; dall’altro, la situazione sanitaria ha dato una spinta decisiva alla 

telematizzazione del processo penale, ambito nel quale quest’ultimo era relegato a 

fanalino di coda della giurisdizione. 

La tecnologia della videoconferenza ha poi, a un tempo, mostrato i suoi limiti, 

dimostrandosi semplicemente inaccettabile per gestire le fasi rilevanti del processo 

penale, e ha disvelato, simmetricamente, le proprie potenzialità, se utilizzata in altri e 

diversi ambiti della nostra professione. 

In questi giorni partirà anche la sperimentazione finalizzata a consentire, finalmente, 

ai difensori di consultare e ricevere gli atti da remoto; si tratta di una prospettiva 

rivoluzionaria, che, una volta a regime, potrà semplificare enormemente il nostro lavoro. 

Il 2020 si è poi chiuso con il provvedimento che segna la partenza delle 

specializzazioni forensi; la disciplina, tanto attesa e certo non scevra da criticità, attribuisce 

comunque una nuova identità alla figura dell’avvocato; si tratta di una opportunità da non 

perdere, per chi voglia investire nella professione, confidando nel futuro. 

In ambito veronese, le piante organiche dei giudici della sezione dibattimentale, da 

moltissimo in sofferenza per trasferimenti e applicazioni, sono ora sostanzialmente al 
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completo; permangono invece le carenze del personale amministrativo, che ritengo però 

potranno essere compensate dal minor fabbisogno di attività dedicata, determinato delle 

nuove modalità di accesso telematico. 

Non è dunque escluso che il nostro lavoro si ritrovi, al termine della pandemia, in 

condizioni complessivamente migliori di quando vi siamo entrati. 

Certo, gli interventi normativi si susseguono in maniera caotica e disorganica, 

disseminando molteplici previsioni in testi eterogenei, con conseguenti, inevitabili 

disorientamenti, considerato anche il repentino passaggio dal cartaceo al portale come 

modalità esclusiva di deposito, senza un adeguato periodo di sperimentazione, che 

garantisca al sistema l’indispensabile efficienza; e tuttavia mi sembra opportuno guardare 

anche a quanto di  buono le nuove e lungamente attese possibilità finalmente offriranno, 

una volta appianate le difficoltà iniziali. 

Molte altre sfide attendono ancora le Camere Penali, e l’Unione: pensate alle 

prospettate riforme del processo penale, incentrate su di un presunto efficientismo, al 

prezzo di una certa e pesante compressione dei diritti fondamentali di difesa; pensate, 

ancora, al tentativo di cartolarizzare i giudizi di impugnazione, e alla inaccettabile nuova 

disciplina della prescrizione, a regime ormai dal primo gennaio 2020. 

Quando l’epidemia finirà - e personalmente confido che la attuale situazione 

sanitaria non si protrarrà oltre la primavera di quest’anno - dovremo affrontare la 

ripartenza delle nostre vite personali e professionali; sarà un momento tumultuoso, e non 

meno impegnativo di quelli che lo hanno preceduto, anche se per motivi opposti. 

Il COVID oltre ai danni, ai lutti e ai disagi ci lascerà dunque anche le molte 

opportunità che ogni crisi genera, e tante battaglie ancora da combattere; alle une e alle 

altre, io credo, dovremo presto guardare con determinazione, ottimismo e fiducia, 

concentrandoci con attenzione sul presente che verrà. 

Un presente che affronteremo insieme, finalmente fuori dalla tempesta, come 

Camera Penale Veronese, come penalisti, come avvocati, più uniti e consapevoli della 

nostra funzione, e con rinnovata passione e dedizione. Perché nessuno di noi si senta 

solo, perché nessuno di noi sia lasciato solo. 

Un abbraccio                           Per il Direttivo della Camera Penale Veronese 

Il Presidente 

Claudio Avesani 


