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Effetto Covid-19 sui processi. Intervista alla Presidente 

della Camera Penale di Monza 
 21 Aprile 2020  Beatrice Elerdini 

 

La pandemia di Coronavirus sta mettendo in ginocchio non soltanto la Brianza, ma l’intero 

Paese. Le rigide misure di contenimento, messe in campo dal Governo, hanno toccato anche i 

tribunali. Le attività processuali sono state quasi completamente sospese, fatta eccezione per 

alcuni ambiti ritenuti di assoluta urgenza. Per le direttissime e le convalide gip è stato istituito un 

protocollo per la gestione delle udienze da remoto. Anche in campo processuale il Covid-19 ha 

messo in atto un’autentica rivoluzione. Ne abbiamo parlato con la Presidente della Camera Penale 

di Monza, Maura Traverso. Abbiamo anche affrontato il post epidemia: cosa succederà? Ecco 

cosa ci ha risposto. 

La pandemia di Covid-19 estende le maglie dei suoi effetti anche all’attività processuale: 

qual è la situazione attuale della camera penale di Monza? 

“In ragione dell’emergenza sanitaria, dal 9 marzo scorso, a seguito di decreto del Governo e fino 

al prossimo 11 maggio, le attività processuali nel settore penale sono sospese, fatta eccezione per 
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quelle ritenute urgenti. Nello stesso periodo sono sospesi tutti i termini processuali e quelli delle 

misure cautelari”. 

Cosa prevede la disciplina emergenziale per la celebrazione delle udienze penali? Esiste 

quindi un’attività residuale? Cosa riguarda? 

“Esiste un’attività residuale prevista dal decreto che attiene le udienze per direttissima, e le 

convalide dell’arresto, le udienze con imputati detenuti o sottoposti a una misura di sicurezza (se 

vi è richiesta proveniente dalla parte), i procedimenti per cui i termini di durata della misura 

cautelare scadono entro il periodo indicato nel decreto”. 

“Per le direttissime e le convalide gip abbiamo stipulato un protocollo che ci consente la 

celebrazione da remoto. Il Giudice, il pubblico ministero, l’imputato e l’assistito si collegano a 

distanza alla stanza virtuale del Giudice. L’avvocato può decidere se collegarsi alla stanza del 

Giudice, rimanendo nel proprio studio, o recandosi nel luogo da cui si collega il proprio assistito, o 

ancora presentandosi dall’aula di udienza (ove fisicamente si trova il Giudice). Eventuali 

documenti potranno essere inviati al Giudice tramite mail. Il fascicolo del pubblico ministero viene 

inviato al difensore dalla cancelleria del dibattimento, prima dell’inizio dell’udienza. Sempre prima 

dell’udienza è garantita al difensore e al suo assistito la possibilità di avere un colloquio telefonico 

riservato (se avvocato e assistito non sono nello stesso posto)”. 

Quali sono le principali criticità generate dalla sospensione della maggior parte dei 

processi? 

“La sospensione dei processi comporta uno slittamento nei ruoli dei giudici, per gli imputati il peso 

di un procedimento penale protratto nel tempo, e per le parti civili un differimento della propria 

istanza risarcitoria”. 

Ci sono già delle stime sui tempi di riapertura? E a quali condizioni? 

“Speriamo che l’attività, sia pure parzialmente, possa ripartire dal 12 maggio con la celebrazione 

di udienze di semplice definizione senza partecipazione di testimoni”. 

“Le udienze dovranno essere celebrate a porte chiuse e a orari differenziati. Dovranno certamente 

essere osservate le massime cautele sanitarie indicate (mascherine, guanti, distanziamento 

sociale). Una maggior ripresa dell’attività giudiziari si vedrà a settembre”. 

Quanto ci vorrà perché si possa tornare a una situazione di “normalità”? 

“In base a quello che dicono gli esperti dell’OMS, si parla del 2021”. 

E’ possibile che l’attività processuale venga interamente ridisegnata, post Covid-19? 

“È possibile. Certamente dovranno essere implementati gli strumenti extra processuali, per 

limitare l’accesso alle cancellerie del tribunale e della procura, mediante l’invio degli atti a mezzo 

pec e pagamento online delle marche da bollo. Sull’attività processuale sarà necessaria una 

maggior razionalizzazione dei ruoli di udienza, con orari fissi da osservare scrupolosamente”. 

 


