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Riforma della giustizia penale 
 

CODICE DI PROCEDURA PENALE 

LIBRO II TITOLO II BIS 

ART. 133 bis e 133 ter C.P.P 
 

LA PARTECIPAZIONE A DISTANZA 
 

Premessa 
La riforma della giustizia penale si colloca in un più ampio contesto 

riforma e riorganizzazione dello Stato e va letta come un fondamentale 
tassello di un complessivo disegno di riorganizzazione della giustizia volto 
a elevarne il tasso di efficienza e a ridurne i tempi, in linea con gli obiettivi 
del P.N.R.R.  

Un disegno che passa tanto attraverso la riscrittura delle norme 
processuali, quanto attraverso nuovi modelli di organizzazione del 
lavoro del giudice e degli uffici giudiziari, resi possibili grazie a 
investimenti sul personale e anche sulle strutture; edilizia e 
digitalizzazione, infatti, sono due importanti capitoli dedicati alla giustizia 
nel P.N.R.R. Chi frequenta i palazzi di giustizia sa bene quanto 
l’ammodernamento delle strutture e l’innovazione tecnologica possano 
rappresentare fattori decisivi per accelerare i tempi della giustizia.  

In particolare, la digitalizzazione, nel processo penale, è a uno 
stadio arretrato rispetto a quanto avviene nel settore civile. Di per sé sola 
può contribuire notevolmente a ridurre i tempi del processo. Non a caso è 
uno degli snodi centrali della legge delega di riforma del processo penale. 

La digitalizzazione passa anche dalla partecipazione a distanza 
delle fasi processuali e l’art. 8 della L. 134/2021 è un agglomerato di nuovi 
principi processuali che oltre ad una analisi attenta dovrà essere vissuto 
nella prassi e perfezionato con la coordinata attività delle parti a tutela dei 
principi costituzionali e del processo penale. 

La stessa relazione illustrativa che accompagna i decreti afferma 
come si sia inteso estendere la portata della partecipazione a distanza 
facendone oggetto di una norma di carattere generale.  

L’introdotto art. 133 bis c.p.p. peraltro, non contiene alcun 
riferimento al consenso delle parti determinando il presupposto per 
future ambiguità interpretative, e probabili nullità degli atti compiuti. 

Per una lettura sistematica gli scriventi dopo una succinta analisi 
degli articoli 133 bis e 133 ter del codice di procedura penale 
evidenzieranno delle note a margine per ogni articolo interessato alla 
riforma della partecipazione a distanza degli atti e delle udienze. 
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Art. 133-bis C.P.P. 

Disposizione generale 

L’articolo 8 si inserisce nel codice di procedura penale, all’interno del 
Libro II, un nuovo Titolo II-bis (Partecipazione a distanza), al fine di 
introdurre una disciplina generale e uniforme delle modalità di 
partecipazione a distanza agli atti e alle udienze attraverso 
collegamenti audiovisivi a distanza, idonei a salvaguardare il principio 
del contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti 
coinvolte.  

Tale intervento si propone di conseguire gli obiettivi di snellimento 
ed efficientamento dei procedimenti penali mediante la più ampia 
estensione possibile della partecipazione a distanza agli atti e alle udienze 
con l’inserimento nel codice del nuovo titolo II-bis con due sole 
disposizioni. 

La prima di esse definisce l’ambito di applicazione della disciplina, 
la quale trova infatti trova applicazione «salvo che sia diversamente 
previsto» (art. 133-bis). 

 
 

Art. 133-ter C.P.P. 

Modalità e garanzie della partecipazione a distanza 

Più ampio il contenuto della disposizione di cui all’art. 133-ter, 
dedicato alle modalità e garanzie della partecipazione a distanza, 
in cui sono state sostanzialmente “trasferite” (con circoscritte modifiche di 
adattamento e coordinamento) talune regole procedurali già vigenti, 
contenute negli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p., dedicati – 
rispettivamente - alla partecipazione al dibattimento a distanza e 
all’esame degli operatori sotto copertura, delle persone che 
collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso, che 
sono state dunque conseguentemente soppresse con cui l’autorità 
giudiziaria deve raccogliere il consenso delle parti, consenso che 
risulta, come detto, presupposto indefettibile per lo svolgimento di atti e 
udienze a distanza”. 

Ciò premesso per brevità si propongono di seguito brevi note che 
evidenziano criticità operative che potrebbero verificarsi nello svolgimento 
degli atti e delle udienze a distanza: 
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D. Lgs. 150/2022 

Codice di procedura penale 
Libro II Atti 

 Titolo II-bis  
Partecipazione a distanza 

 
NOTE all’ Art. 133 bis.  

 

 
Art. 133-bis Disposizione generale 

“Salvo che sia 
diversamente previsto” 
andrebbero individuati i casi con 
previsioni diverse riferendosi a 
divieti tassativi 
 

1. Salvo che sia diversamente previsto, 
quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto 
sia compiuto a distanza o che una o più parti 
possano partecipare a distanza al compimento di 
un atto o alla celebrazione di un’udienza si 
osservano le disposizioni di cui all’articolo 133-
ter. 

 
NOTE all’ Art. 205-ter disp. 

Att. 
 

Art. 133-ter 
Modalità e garanzie della partecipazione 
a distanza  

“comunicato alle parti”  il 
decreto notificato alle parti 
assenti si ritiene che dovrebbero 
prestare il consenso per loro i 
loro rappresentanti con procura 
speciale per accettare le 
modalità ex art. 133 bis e ter 
c.p.p.. 
 
 
 
 

I collegamenti audiovisivi che si 
moltiplicano per ogni parte del 
processo ( piu’ imputati più 
difensori più carceri collegati...) 
dovendo munirsi di strumenti ad 
hoc per ognuno potrebbero 
rallentare invece che accelerare 
l’iter procedimentale essendo 
affidato a strumenti elettronici 
gestiti dalle parti e non dal 
sistema giustizia 

1.  L’autorità giudiziaria, quando dispone 
che un atto sia compiuto a distanza o che una o 
più parti partecipino a distanza al compimento di 
un atto o alla celebrazione di un’udienza, 
provvede con decreto motivato. Quando non è 
emesso in udienza, il decreto è notificato o 
comunicato alle parti unitamente al 
provvedimento che fissa la data per il 
compimento dell’atto o la celebrazione 
dell’udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni 
prima della data suddetta. Il decreto è 
comunicato anche alle autorità interessate. 

2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato 
un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza 
o l’ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le 
persone che compiono l’atto o che partecipano 
all’udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le 
persone che compiono l’atto o che partecipano 
all’udienza a distanza è equiparato all’aula di 
udienza. 

3. Il collegamento audiovisivo è attuato 
a pena di nullità, con modalità idonee a 
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva 



 

 
5 

 
 

 
 
(*) forse andrebbe aggiunta la 

modalità idonea per visionare i 
documenti prodotti dalle parti. 
è assicurata un’adeguata 

pubblicità da chi? Come? 
Quando? Nel decreto? 

 
individuato dall’autorità 
giudiziaria quando? Sarebbe 
opportuno nel decreto 
motivato; inoltre la mancanza 
del giudice riduce la sacralità e 
la terzietà nello svolgimento 
dell’atto o dell’udienza   
 
(**) chi è agli arresti 

domiciliari?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il diritto dei difensori o dei 
loro sostituti di consultarsi 
riservatamente tra loro e 
con l’assistito per mezzo 
tecnici idonei andrebbero 
previsti e definiti per uniformare 
la partecipazione a distanza in 
tutto il territorio italiano. 
 
 
 

partecipazione delle parti all’atto o all’udienza e 
ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca 
visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi 
e la possibilità per ciascuna di essa di udire 
quanto viene detto dalle altre(*). Nei casi di 
udienza pubblica è assicurata un’adeguata 
pubblicità degli atti compiuti a distanza. 
Dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la 
registrazione audiovisiva. 

4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, 
le persone che compiono l’atto o che partecipano 
all’udienza a distanza si collegano da altro ufficio 
giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria 
individuato dall’autorità giudiziaria, previa 
verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e 
condizioni logistiche idonee per il collegamento 
audiovisivo.  

5. Le persone detenute, internate, sottoposte 
a custodia cautelare in carcere o ristrette in 
carcere a seguito di arresto o di fermo (**), 
quando compiono l’atto o partecipano all’udienza 
a distanza, si collegano dal luogo in cui si 
trovano. 

6.  Sentite le parti, l’autorità giudiziaria 
può autorizzare le persone che compiono l’atto o 
che partecipano all’udienza a distanza a 
collegarsi da un luogo diverso da quello indicato 
nel comma 4. 

7. I difensori si collegano dai rispettivi 
uffici o da altro luogo, purché idoneo. È 
comunque assicurato il diritto dei difensori o dei 
loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si 
trova l’assistito. È parimenti sempre assicurato il 
diritto dei difensori o dei loro sostituti di 
consultarsi riservatamente tra loro e con 
l’assistito per mezzo tecnici idonei. 

8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove 
l’autorità giudiziaria non disponga diversamente, 
nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del 
giudice o del pubblico ministero, individuato 
anche tra gli ausiliari in servizio presso l’ufficio 
giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale 
di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria 
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il comma 8 introduce una 

norma di grande rilievo che 
impone la presenza di un 
ausiliario del giudice e del 
pubblico ministero o un ufficiale 
di polizia giudiziaria che 
sebbene individuato dal giudice 
rischia di avere un potere del 
pari del suo delegante che per 
altro opera in un luogo diverso e 
potrebbe essere una azione 
svolta senza il contraddittorio 
che si realizza al cospetto del 
processo dinanzi al giudice  
 
 

tra il personale in servizio presso le sezioni di 
polizia giudiziaria e designato tra coloro che non 
svolgono, né hanno svolto, attività di 
investigazione o di protezione nei confronti 
dell’imputato o ai fatti a lui riferiti, è presente nel 
luogo ove si trovano le persone che compiono 
l’atto o che partecipano all’udienza a distanza, ne 
attesta l’identità e redige verbale delle operazioni 
svolte a norma dell’articolo 136, in cui dà atto 
dell’osservanza delle disposizioni di cui al comma 
3, primo periodo, e al comma 8, secondo e terzo 
periodo, delle cautele adottate per assicurare la 
regolarità dell’esame con riferimento al luogo in 
cui la persona si trova, nonché dell’assenza di 
impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e 
delle facoltà ad essa spettanti strumenti 

 
 

 

AMBITI DI APPLICAZIONE DELL’ART. 8 D.LGS. N. 150 DEL 2022 NEL 

PROCEDIMENTO PENALE 

NOTE all’ Art. 294 c.p.p.  
 
 
 
 
 
 
 
può autorizzare la persona 

sottoposta a misura 
cautelare e il difensore se 
ne è fatta  richiesta dovrebbe 
essere accettata nel rispetto 
dell’art. 133 bis  

Art. 294 c.p.p. (Interrogatorio della persona 
sottoposta a misura cautelare personale) 

(Omissis) 
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, 

l’interrogatorio è condotto dal giudice con le 
modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico 
ministero e al difensore, che ha obbligo di 
intervenire, è dato tempestivo avviso del 
compimento dell’atto. Il giudice può autorizzare 
la persona sottoposta a misura cautelare e il 
difensore che ne facciano richiesta a partecipare a 
distanza all’interrogatorio. 

4-bis. Quando la misura cautelare è stata 
disposta dalla corte di assise o dal tribunale, 
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all’interrogatorio procede il presidente del collegio o 
uno dei componenti da lui delegato. 

5. Per gli interrogatori da assumere nella 
circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il 
presidente, nel caso di organo collegiale, qualora 
non ritenga di procedere personalmente e non sia 
possibile provvedere ai sensi del terzo periodo 
del comma 4, richiede il giudice per le indagini 
preliminari del luogo. 

(Omissis) 
V. art. 13, co. 1, lett. b), nn. 1 e 2 dello schema 

di decreto 
 

NOTE all’ Art. 309 c.p.p.  
 

Art. 309 c.p.p. (Riesame delle ordinanze che 
dispongono una misura coercitiva). 

(Omissis) 
8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto 

l’applicazione della misura può partecipare 
all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il 
tribunale indicato nel comma 7. L’imputato che ne 
abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto 
di comparire personalmente o, quando una 
particolare disposizione di legge lo prevede, di 
partecipare a distanza. Il presidente può altresì 
disporre la partecipazione a distanza 
dell’imputato che vi consenta. 

(Omissis) 
V. art. 13, co. 1, lett. g) dello schema di decreto 
 

NOTE all’ Art. 350 c.p.p.  
 
 
 
su richiesta della polizia 

giudiziaria, può autorizzare 
lo svolgimento dell’atto a 
distanza nello svolgimento di 
atti urgenti si ritiene che possa 
essere di rallentata l’azione 
giudiziaria 

Art. 350 c.p.p. - Sommarie informazioni 
dalla persona nei cui confronti vengono svolte 
le indagini 

(Omissis) 
4-bis. Quando la persona sottoposta alle 

indagini e il difensore vi consentono, il 
pubblico ministero, su richiesta della polizia 
giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento 
dell’atto a distanza. Si osservano, in quanto 
compatibili, le disposizioni dell’articolo 133-
ter. 

(Omissis) 
V. art. 17, co. 1, lett. b) dello schema di decreto 
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NOTE all’ Art. 360 c.p.p.  
 
 
 
 

che ne facciano richiesta 
per gli atti urgenti la 
richiesta deve avere una 
corrispondenza formale e certa 
( per esempio a mezzo pec) 
per non intralciare l’esecuzione 
degli atti urgenti 

Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non 
ripetibili. 

(Omissis) 
3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare 

la persona sottoposta alle indagini, la persona 
offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici 
eventualmente nominati, che ne facciano 
richiesta, a partecipare a distanza al conferimento 
dell’incarico o agli accertamenti. 

(Omissis) 
V. art. 18, co. 1, lett. a) dello schema di decreto 
 
 

NOTE all’ Art. 370 c.p.p.  
 

Art. 370 c.p.p. - Atti diretti e atti delegati 
(Omissis) 
1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini 

e il difensore vi consentono, il pubblico ministero 
può disporre che l’interrogatorio della persona 
sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo 
stesso modo il pubblico ministero provvede 
nei casi in cui il compimento 
dell’interrogatorio è delegato alla polizia 
giudiziaria ai sensi del comma 1. 

2. Quando procede a norma del comma 1, la 
polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli 
articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al 
comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-
ter in quanto compatibili. 

(Omissis) 
3. Per singoli atti da assumere nella 

circoscrizione di altro tribunale, il pubblico 
ministero, qualora non ritenga di procedere 
personalmente e, nei casi di interrogatorio, di 
provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico 
ministero può delegare, secondo la rispettiva 
competenza per materia, il pubblico ministero 
presso il tribunale del luogo. 

(Omissis) 
V. art. 18, co. 1, lett. d) dello schema di decreto 
 

NOTE all’ Art. 391 c.p.p.  
Quando l’arrestato, il 

Art. 391 c.p.p. - Udienza di convalida 
1. L’udienza di convalida si svolge in camera di 
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fermato o il difensore ne 
fanno richiesta il giudice può 
ugualmente disporlo ex art. 133 
bis? È comunicato con il decreto 
di fissazione udienza  

consiglio con la partecipazione necessaria del 
difensore dell’arrestato o del fermato. Quando 
l’arrestato, il fermato o il difensore ne fanno 
richiesta, il giudice può autorizzarli a 
intervenire a distanza. 

(Omissis) 
V. art. 19, co. 1, lett. b) dello schema di decreto 
 

NOTE all’ Art. 422 c.p.p.  
 
 
 
 
 

 
 

Quando una particolare 
disposizione di legge lo 
prevede, il giudice dispone 
che l’esame si svolga a 
distanza l’esame perde di 
“verità” si pendi a quando il 
teste è richiamato a guardare il 
giudice in udienza, dietro lo 
schero del computer dove di 
trova l’esaminato ci potrebbe 
essere chiunque o qualsiasi cosa 
non vista dal giudice… 

Art. 422 c.p.p. (Attività di integrazione 
probatoria del giudice) 

(Omissis) 
2. Il giudice, se non è possibile procedere 

immediatamente all’assunzione delle prove, fissa la 
data della nuova udienza e dispone la citazione dei 
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle 
persone indicate nell’articolo 210 di cui siano stati 
ammessi l’audizione o l’interrogatorio. Quando 
una particolare disposizione di legge lo 
prevede, il giudice dispone che l’esame si 
svolga a distanza. Il giudice può altresì 
disporre che l’esame si svolga a distanza 
quando le parti vi consentono. 

(Omissis) 
V. art. 23, co. 1, lett. h) dello schema di decreto 
 
 

NOTE all’ Art. 496 c.p.p.  
 

Art. 496 c.p.p. (Ordine e modalità 
dell’nell’assunzione delle prove) 

(Omissis) 
2-bis. Salvo che una particolare 

disposizione di legge preveda diversamente, il 
giudice può disporre, con il consenso delle 
parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei 
consulenti tecnici, delle persone indicate 
nell’articolo 210 e delle parti private si svolga 
a distanza. 

V. art. 30, co. 1, lett. g) dello schema di 
decreto 

 
NOTE all’ Art. 666 c.p.p.  
 

Art. 666 c.p.p. (Procedimento di 
esecuzione) 
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(Omissis) 
4. L’udienza si svolge con la partecipazione 

necessaria del difensore e del pubblico ministero. 
L’interessato che ne fa richiesta è sentito 
personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato 
in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice. 
A tal fine si procede mediante collegamento a 
distanza, quando una particolare disposizione 
di legge lo prevede o quando l’interessato vi 
consente. Tuttavia, se è detenuto o internato 
in luogo posto fuori della circoscrizione del 
giudice e non consente. 

5. Tuttavia, se il detenuto o l’internato in un 
luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice e 
non consente all’audizione mediante 
collegamento a distanza, l’interessato è sentito 
prima del giorno dell’udienza dal magistrato di 
sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga 
di disporre la traduzione. 

(Omissis) 
V. art. 39, co. 1, lett. a) dello schema di decreto 
 

NOTE all’ Art. 703 c.p.p.  
Quando una particolare 

disposizione di legge lo 
prevede è l’art. 133 bis? 

Art. 703 c.p.p. (Accertamenti del 
procuratore generale) 

(Omissis) 
2. Salvo che si sia già provveduto a norma 

dell’articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la 
domanda, dispone la comparizione davanti a sé 
dell’interessato e provvede alla sua identificazione. 
Procede, altresì, all’interrogatorio dello stesso e ne 
raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, 
l’eventuale consenso all’estradizione o la rinuncia al 
principio di specialità. L’interessato è avvisato che 
è assistito da un difensore di ufficio, ma che può 
nominarne uno di fiducia. L’atto è compiuto alla 
necessaria presenza del difensore cui deve essere 
dato avviso almeno ventiquattro ore prima. 
Quando una particolare disposizione di legge 
lo prevede, il procuratore generale dispone 
che l’interessato partecipi a distanza 
all’interrogatorio. Il procuratore generale può 
altresì autorizzare a partecipare a distanza 
all’interrogatorio l’interessato e il difensore 
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quando ne fanno richiesta. Il consenso 
all’estradizione e la rinuncia al principio di specialità 
non sono validi se non sono espressi alla presenza 
del difensore. La rinuncia dell’estradato alla 
garanzia del principio di specialità è irrevocabile alle 
condizioni stabilite dall’articolo 717, comma 2-bis. 

(Omissis) 
V. art. 40, co. 1, lett. a) dello schema di decreto 
 

NOTE all’ Art. 717 c.p.p.  
 

Art. 717 c.p.p. (Audizione della persona 
sottoposta a una misura coercitiva) 

(Omissis) 
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti 

dal comma 1, il presidente della corte di appello 
invita l’interessato a nominare un difensore di 
fiducia designando, in difetto di tale nomina, un 
difensore di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti 
alla necessaria presenza del difensore, al quale è 
dato avviso almeno ventiquattro ore prima. 
Quando una particolare disposizione di legge 
lo prevede, il presidente della corte dispone 
che l’interessato partecipi a distanza 
all’interrogatorio. Il presidente può altresì 
autorizzare l’interessato e il difensore a 
partecipare a distanza all’interrogatorio 
quando ne fanno richiesta. Il consenso 
all’estradizione e la rinuncia alla garanzia del 
principio di specialità non sono validi se non sono 
espressi alla presenza del difensore. 

(Omissis) 
V. art. 40, co. 1, lett. b) dello schema di decreto 
 

NOTE all’ Art. 146-bis disp. 
att.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Disposizioni di attuazione c.p.p. 
Art. 146-bis disp. att. (Partecipazione al 

dibattimento a distanza) 
(Omissis) 
2. Il presidente del tribunale o della corte di 

assise nella fase degli atti preliminari, oppure il 
giudice nel corso del dibattimento, dà 
comunicazione alle autorità competenti nonché alle 
parti private e ai difensori della partecipazione al 
dibattimento a distanza. 
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visibilità delle persone 
presenti è assai difficile tenuto 
conto che la telecamera puntata 
sulle parti ha un raggio di visuale 
limitato 
 
 
Se il provvedimento è 
adottato nei confronti di più 
imputati… è impossibile avere 
in ogni monitor di ogni parte del 
processo la vista e l’ascolto di un 
elevato numero di parti che 
possono interagire con gli 
strumenti attuali 
 

3. Quando è disposta la partecipazione a 
distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra 
l’aula di udienza e il luogo della custodia, con 
modalità tali da assicurare la contestuale, 
effettiva e reciproca visibilità delle persone 
presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di 
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento 
è adottato nei confronti di più imputati che si 
trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in 
luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, 
con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli 
altri. 

4. È sempre consentito al difensore o a un suo 
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova 
l’imputato. 

Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di 
udienza e l’imputato possono consultarsi 
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici 
idonei. 

4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con 
il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi 
precedenti, il giudice, su istanza, può consentire 
alle altre parti private e ai loro difensori di 
intervenire a distanza assumendosi l’onere dei costi 
del collegamento. 

5. Il luogo dove l’imputato si collega in 
audiovisione è equiparato all’aula di udienza. 

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in 
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, 
dal presidente è presente nel luogo ove si trova 
l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non 
sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei 
diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto 
altresì della osservanza delle disposizioni di cui al 
comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 
nonché, se ha luogo 

l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la 
regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A 
tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo 
difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui 
non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, 
in caso di urgenza, il presidente, può designare ad 
essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, in 
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vece dell’ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria 
scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, 
attività di investigazione o di protezione con 
riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle 
operazioni svolte l’ausiliario o l’ufficiale di polizia 
giudiziaria redigono verbale a norma dell’articolo 
136 del codice. 

(Omissis) 
V. art. 41, co. 1, lett. z) dello schema di decreto 
V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto 
 
 

NOTE all’Art. 147-bis 
 
 
 
 
 
 
 
 
la contestuale visibilità delle 
persone presenti nel luogo 
dove la persona sottoposta 
ad esame si trova si dovrebbe 
garantire anche una visione dei 
documenti che sono offerti in 
visione  all’esaminato a tutte le 
parti del processo per garantire 
la genuinità delle dichiarazioni ( 
ex riconoscimento fotografico, 
dei luoghi indicati in foto…) 

Art. 147-bis (Esame degli operatori sotto 
copertura, delle persone che collaborano con 
la giustizia e degli imputati di reato 
connesso). 

(Omissis) 
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, 

il giudice o il presidente, sentite le parti, può 
disporre, anche d’ufficio, che l’esame si svolga a 
distanza, mediante collegamento audiovisivo che 
assicuri la contestuale visibilità delle persone 
presenti nel luogo dove la persona sottoposta 
ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario 
abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato 
dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è 
presente nel luogo ove si trova la persona 
sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, 
dando atto della osservanza delle disposizioni 
contenute nel presente comma nonché delle cautele 
adottate per assicurare le regolarità dell’esame con 
riferimento al luogo ove egli si trova. Delle 
operazioni svolte l’ausiliario redige verbale a norma 
dell’articolo 136 del codice. 

(Omissis) 
4. Se la persona da esaminare deve essere 

assistita da un difensore si applicano le disposizioni 
previste dell’articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6. 

(Omissis) 
V. art. 41, co. 1, lett. aa) dello schema di decreto 
V. art. 98, co. 1, lett. b) dello schema di decreto 
 

NOTE all’ Art. 205-ter Art. 205-ter disp. att. (Partecipazione al 
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disp. att. processo a distanza per l’imputato detenuto 
all’estero) 

1. La partecipazione all’udienza dell’imputato 
detenuto all’estero, che non possa essere trasferito 
in Italia, ha luogo attraverso il collegamento 
audiovisivo, quando previsto da accordi 
internazionali e secondo la disciplina in essi 
contenuta. Per quanto non espressamente 
disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la 
disposizione dell’articolo 146-bis 133-ter del 
codice. 

(Omissis) 
5. La partecipazione all’udienza attraverso il 

collegamento audiovisivo del testimone o del perito 
si svolge secondo le modalità e i presupposti 
previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non 
espressamente disciplinato, si applica, in quanto 
compatibile, la disposizione dell’articolo 147-bis 
133-ter del codice. 

V. art. 41, co. 1, lett. gg) dello schema di 
decreto. 

 

CONCLUSIONI 
In considerazione sia della ratio dichiarata dell’intervento di riforma tesa 

alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale (art. 1, 
co. 1, l. delega), sia dell’assunzione del consenso delle parti a presupposto 
indefettibile per l’introduzione di nuove ipotesi di partecipazione ad atti 
e udienze a distanza, si può affermare che gli atti compiuti a distanza sono una 
occasione moderna e di grande novità per eliminare tempi e costi dispendiosi che 
spesso ostacolano l’iter procedimentale dei processi e dei procedimenti. 

Tuttavia allo stato tale efficientamento è assai difficile da ottenere poiché gli 
strumenti oggettivi delle strutture e soggettivi delle parti del procedimento penale 
necessitano di ammodernamento e competenza assai avanzata. 

 La legge di riforma offre una casistica amplissima di novità procedimentali 
tutte da svolgere con il consenso delle parti e tale necessaria condizione che fa 
accedere ad un procedimento nuovo ed anche di difficile approccio e 
comprensione per chi sarà a questo sottoposto. 

 Il modo nuovo di procedere è una rivoluzione radicale del procedimento 
penale che, in questa prima legge delega si basa sul consenso di chi lo subisce e 
per questo si ritiene che debba essere un consenso ottenuto in modo esplicito 
rilasciato personalmente a verbale o con una apposita procura speciale rilasciata 
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al difensore e depositato nel fascicolo come documento digitale. 
Questa procura speciale si ritiene possa avere una finalità di garanzia di 

validità per il difensore e per il procedimento per poter questi essere facilitato 
nelle numerose scelte procedimentali che a distanza si possono compiere richieste 
via via dalla autorità giudiziaria 

 Il consenso delle parti imputato indagato o reo investe l’avvocato difensore 
di nuove decisioni rilevanti, nuovissime  e diverse al modus operandi attuale che, 
con la procura speciale rilasciatagli, può eseguire senza temere azioni di 
responsabilità da parte dell’assistito. 

Sul punto val la pena rimarcare il luogo diverso dal Tribunale dove svolgere 
l’udienza che, secondo la Corte costituzionale, «ciò che occorre, sul piano 
costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e 
consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso 
della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella 
partecipazione» (sentenza n. 342 del 1999) essendo non completamente virtuale 
essendo un video potrebbe essere ritenuta di non garanzia . 

Si rimarca che sebbene sia, escluso che il criterio di delega richieda o, 
comunque, consenta: 

a) di disciplinare le ipotesi di integrale “dematerializzazione” dell’udienza, in 
particolare prevedendo che essa possa essere celebrata in un ambiente 
totalmente virtuale, gestito dal giudice e dai suoi ausiliari da luogo diverso 
dall’aula di udienza, tuttavia sarebbe opportuno avere una piattaforma specifica 
dove svolgere il procedimento e processo penale a distanza tipo quello del PCT 
civile con la possibilità di fare audiovideo e di dare accesso al pubblico alle udienze 
pubbliche su una specifica piattaforma del ministero senza ricorrere a TEAMS o 
che sono strumenti generici e  facilmente accessibili agli hackers; 

b) di intervenire, per modificarne il regime del consenso delle parti, che 
potrebbe essere dato appena interviene la nomina del difensore e comunque 
all’inizio della conclusione delle indagini e fino alla apertura del dibattimento 
questo consentirebbe una prima organizzazione delle attività procedimentali sia 
per le ipotesi di partecipazione alle udienze a distanza e di esame a distanza già 
previste - a regime - dalle disposizioni di attuazione del codice di rito (artt. 45-
bis,134-bis, 146-bis, 147-bis e 205-ter disp. att. c.p.p.). 

Si ritiene inoltre che ogni atto non supervisionato dal giudice naturale che è 
terzo tra le parti potrebbe essere inficiato di parzialità da chi esegue gli atti a 
distanza. Non avere un luogo comune alle parti al cospetto della magistratura 
rende ogni atto fragile rispetto alla legge poiché ci sarà necessariamente un filtro 
estraneo (al giudice) che potrebbe pregiudicare, la genuinità degli atti. 

È evidente come il dibattimento virtuale non consenta il pieno esercizio 
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del diritto al contradditorio soprattutto quando ci saranno situazioni complesse 
con molte parti, già superiori a tre, potrebbero crearsi dei problemi di 
coordinamento dei video avendo carenza di uno strumento creato ad hoc, per 
esempio una piattaforma sensibile alle attività captate dai monitor delle parti.  

Le medesime considerazioni in ordine al numero delle parti nel 
processo valgono per l’immediatezza e spontaneità e anche per la libera 
determinazione dei testimoni collocati a distanza in un Ufficio di Polizia 
Giudiziaria con protagonisti del processo lontani dal giudice con evidentissime 
differenze di gestione, competenza e sensibilità. 

Tenuto conto che le modalità del contraddittorio e di formazione della 
prova al dibattimento sono l’essenza del rito accusatorio come tali si ritiene 
siano di difficile esecuzione in video conferenza con la strumentazione attuale. 

L’istituto della partecipazione a distanza dell’imputato al proprio processo 
penale certamente affievolisce le garanzie difensive e dei diritti posti alla base 
del giusto processo, e forse non saranno neppure compensati con la tutela 
dell’efficienza (e dell’economicità) processuale richiesta con la legge delega 
essendo attualmente assai farraginosi e lasciati alla interpretazioni di ogni 
tribunale le “idonee modalità” che la legge invoca spesso nella esecuzione 
della partecipazione a distanza. 

Se la celerità del procedimento è la ratio del d.lvo 150/2022 
l’interesse contrapposto di chi subisce un procedimento non si può fare a meno 
di chiedersi se la partecipazione mediante videoconferenza sia idoneo a 
tutelare pienamente i diritti difensivi e in quali casi dovrebbe essere consentito 
di farvi ricorso. 

Si ritiene che per alcune fasi del procedimento la partecipazione a distanza 
sia una eccellente soluzione di speditezza della amministrazione della giustizia 
(camere di consiglio o ammissione dei mezzi di prova)  ma il vulnus della prova 
ovunque essa sia raccolta dovrebbe mantenere la solidità e la garanzia del 
contraddittorio raggiunto fino ad oggi, sebbene ancora perfettibile, anche 
perché avere un luogo fisico unico per molte parti è più agevole che le stesse 
siano filtrate da uno strumento da azionare: il computer. 

Inoltre l’imputato collegato in videoconferenza dall’aula remota nella fase 
della raccolta della prova non ha, infatti, una completa e contemporanea 
percezione di quanto accade nei diversi luoghi e, per altro verso, perde 
inevitabilmente taluni aspetti non verbali della comunicazione oltre a perdere 
la simultaneità del confronto con il suo difensore che in alcuni momenti è così 
rapida che solo con una contestualità delle parti può essere compiuta, ci si 
riferisce soprattutto al dibattimento per la formazione della prova.  
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Gli interventi difensivi, quali opposizioni alle domande e contestazioni, 
sono attività dialettiche veloci la cui efficacia è condizionata dalla tempestività 
della formulazione e dalla immediatezza della risposta. Compiere tali attività 
in videoconferenza procura l’intervento del difensore assai meno incisivo.  

Inoltre, il difensore si trova nell’impossibilità di colloquiare col proprio 
assistito se è ristretto altrove, sebbene possa seguire quanto 
contemporaneamente accade in aula. Si pensi, ad esempio, al momento 
dell’esame di un teste a carico: la situazione dell’imputato collegato in 
videoconferenza non potrà certo essere considerata del tutto equivalente a 
quella dell’imputato che siede in aula accanto al difensore, quanto alla 
possibilità di discutere su un dettaglio da utilizzare in controesame. 

L’oralità e l’immediatezza, sono garantite in contesto spazio-temporale 
supervisionato dal giudice con la formazione della prova senza interferenze 
estranee data dalla contestuale presenza di tutti i soggetti interessati al 
contraddittorio.  

Il contraddittorio cartolare rappresenta uno strumento agile ed efficiente, 
nelle fasi tutte del procedimento ad esclusione della formazione della prova 
poichè i collegamenti “da remoto” per le camere di consiglio per la fase della 
richiesta della prova o anche della discussione possono contribuire 
sicuramente al risparmio di tempi e risorse.   

La speranza è che la forzosa familiarità con le piattaforme virtuali, 
costituisca l’occasione per un nuovo procedimento penale che sia compiuto 
con atti a distanza laddove non siano interessati altri che le parti, ma che non 
sia l’unico modo assicurando alcuni passaggi fondamentali – la prova- del 
procedimento alla sapienza, alla sensibilità  ed alla terzietà dei giudici evitando 
che terzi di minore spessore giuridico svolgano il difficilissimo ruolo della 
formazione del giudicato e del giusto processo. 

Teramo, 07.12.2022                            
Dott. Marco Procaccini 
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