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Udienze,querele,
digitale: le strategie
degli studi legali
Dai controllisui reatidiventati
procedibiliaquerelaallestrate-

gie peraffrontarel'udienza
preliminareconi nuovicanoni
di giudizio:gli effetti sugli studi
legalidella riformapenalein

vigore dal 30 dicembre(e percui

sonoin arrivonuovemodifiche).

Valentina Maglione —apag. 12

Penalististretti
tra nuovi oneri

da modificare
Dopola riforma. Gli effetti sugli studi legali

dellenovità entratein vigore il 30 dicembre2022:

dai controlli sulle querelealle udienze preliminari
Valentina Maglione

everifichesui procedimenti
cherischianodi estinguersi
se nonviene presentataque-

rela. Lestrategiedifensive da
ripensare per affrontare i

nuovi " filtri" dell'udienzaprelimina-

re e dell'udienzapredibattimentale.
Lavalutazione,casoper caso,delle

possibili vie d'uscitadal processo,a
partire dairiti alternativi e dalla mes-

saalla prova. I nuovi depositidigitali,

con tecnologiechenonsempre fun-
zionano, in attesadellamessaaregi-

me delprocessopenaletelematico.
Sonole principali urgenzeconcuisi

stannoconfrontandogli avvocatipe-

nalisti: alle prese,in questoprimo
scorciod'anno, con il debuttodella ri-

forma delprocessopenale(decreto
legislativo150/2022), firmatadall'ex

ministraMarta Cartabia.

Unapartenzatormentata.Lenovi-
tà sono in vigore dal30 dicembre
2022,dopo unrinvio didue mesi deci-

so inextremisdopoil cambio di Go-

verno ealcunemodifichealle norme
transitorie;enuovecorrezionisono
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in arrivo con il disegnodi legge ap-
provato neigiorni scorsidal Consiglio
dei ministri (che tra l'altroescludela

procedibilità aquerelaseècontestata
l'aggravantedi mafia o terrorismo).

Nei fatti, in questaprima fase,le
novità creanoancheincertezzee dif-

ficoltà applicative,portandoa udien-
ze rinviate erallentamenti.Delresto,

gli interventicheil sistemadeveme-

tabolizzare sonotantiesupiù fronti.
Il filo rosso,cristallizzatonelPnrr,è
l'obiettivo di tagliare la durata dei
procedimentipenalidel25% entroil
2026.Perfarlo,lariformapotenziale

alternativealprocesso,gioca lacarta
della digitalizzazionee restringela
viad'accessoaldibattimento,in pas-

sato il cuoredel processo.

«La tendenzaèquelladi conside-

rare il dibattimentol'extremaratio -
conferma RinaldoRomanelli,partner
dello studioRomanelli di Genova - e

questorivoluziona il nostro lavoro.La

riformaamplial'ambito della sospen-

sione delprocessoconmessaallapro-
va edellatenuitàdelfattoeincentiva
i riti alternativi.Senz'altronefaremo
di più» . Contribuiràa «falcidiareil

numerodeidibattimentiil nuovoca-

none digiudizio per l'udienzapreli-
minare, per cuiil giudicedovràpro-

nunciare sentenzadi assoluzionese

nonc'èunaragionevoleprevisione di

condanna», osservaGiuseppe Ian-
naccone, fondatore dell'omonimo
studioaMilano. «Perla difesa - pro-
segue - è lanovitàpiù eccitanteper-

ché cambial'impostazione: finora ab-

biamo affrontato l'udienzaprelimi-

nare consapevolidelleprobabilitàdi

unrinvio agiudizio, mentreoradob-

biamo portareelementi per arrivare

all'assoluzioneimmediata».

Novità epocali,secondoEnzoBar-
betta, avvocatoaMilano, tantocheè

probabilecheporterannoi penalisti a
una«specializzazioneperfunzioni -
osserva -perché èmoltodiversooc-

cuparsi dimediazioneeriti alternati-

vi, di indaginio di dibattimento».

Sipreparaallanuova udienzapre-

liminare ancheJean-Paule Castagno,

partner di Orrick. Castagno ha uno

sguardocritico: «I Gup sono som-
mersi di fascicoli, sullemateriepiùdi-

verse. Dubito chepotrannofardiven-

tare decisival'udienzapreliminare.
Piuttosto,mi preoccupacheil proce-

dimento possaarrivare al dibatti-

mento già con l'ipoteca della" ragio-

nevole previsionedicondanna"». Co-
sì, invista delleprime "nuove"udien-

ze preliminari «stiamoripensandola
strategiadifensiva. Dobbiamovalu-

tare che cosapresentareal Gup,di
modo datenerequalcheelemento
nuovoperaffrontare il giudizio ».

Neglistudi legali èanchecorsaper
leverifiche suireatiche,dal30 dicem-

bre, sonodiventatiprocedibili aque-

rela anzichéd'ufficio: traquestilesioni
stradali,violenzaprivata, furto aggra-

vato. Il testooriginariodellariforma
davaaimagistratiil compitodiavvisa-
re le personeoffese,perchépotessero
valutare seproporre(entro tre mesi)
querela,madopolecorrezioni delde-

creto legge 162/2022 questoonereè
rimastosolo seci sianopersonesog-

gette a misure cautelari,lasciando
quindi "scoperte"le altre ipotesi.

«Stiamo controllando i fascicoli e

chiamandoaunoaunoiclienti- rive-

la ElisabettaManoni, avvocatopenali-

sta aRoma - e noi neabbiamomolti
perchéci occupiamo,tral'altro, di rea-

ti stradali.Tutti icosti dell'attività ri-
mangono a caricodell'avvocato edel

cliente.Sarebbestatanecessariauna

fasetransitoria, accompagnatadauna
campagnainformativa peri cittadini».

Senza contareche «non sempre la

parteoffesaha un difensore- nota

Barbetta- e puòanchenonavereavu-

to notiziadelfatto. Siporràil proble-

ma di chi la avvisaedella decorrenza
delterminedi tre mesiper proporre
querela». Lanovità ha ricadute anche

sugliimputati,perchérischiadiallun-

gare i tempi deiprocedimenti: tanto
chein alcuni casisonodirettamentei
difensorideipresuntirei adattivarsi

per chiedereallepersoneoffesesein-
tendono presentarequerela.

Acambiareil lavorodegli avvocatiè
poi la telematica: «Andiamo versola

redazionedegli atti in formatodigitale
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- ricorda Andrea Puccio, fondatoredi
PucciopenalistiassociatiaMilano -,
novità significativaperilsettorepena-
le, ancoramolto legato alla carta.Noi

lavoriamo in tuttaltaliaepoterconsul-

tare i fascicoli online e depositare gli

atti daremoto ci farà guadagnarein ef-

ficienza etempestività ».Perfardecol-

lare il processopenaletelematico ser-

vono decretiattuatividaemanareen-

tro fine anno.Magiàoraunaserie diat-

ti devonoesseredepositati in formato
digitale:«Purtroppo - osservaManoni

- sono frequentigli inciampi, perchéil
portalespessononfunzionaenonèfa-
cile individuare lepecdegli uffici ».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le principali novità

1
PROCEDIBILITÀ
Aumentano i reati

perseguibili aquerela

È la novità sucui più si sta

concentrandoil dibattito. Si
allungal'elencodei reati

procedibiliaquerelaanziché

d'ufficio. Traquesti, lesioni

stradali,sequestrodi persona
semplice,violenza privata,

furto aggravato.La novità
impatta sui processii n corso:

sela personaoffesanon

proponequerela,si
estinguono.Il Governonei

giorni scorsihaapprovato un

Ddl per escluderela querela se

ècontestatal'aggravantedi

mafia o terrorismo

2
FUORI DAL PROCESSO

Messaalla prova

egiustiziariparativa

La riforma allarga il raggio
d'azionedellasospensionedel
processoconmessaal la

prova:dal 30dicembre può

essererichiesta peroltre 40

reati percui prima era preclusa
econdurre, seva a buon fine, a

estinguerli. Vieneestesaanche
la causadinon punibilità per

particolaretenuitàdel fatto.

La riforma contiene anche una

disciplina organicadella
giustizia riparativa: le novità

(percui servonodecreti

attuativi) si applicherannodal
prossimo 30 giugno

3
I «FILTRI»

Udienzapreliminare

e predibattimentale

Cambiala regoladi giudizio

nell'udienzapreliminare:il Gup

devepronunciaresentenzadi

nonluogo aprocederequando
gli elementiacquisiti non
consentonodi formulare una
ragionevole previsionedi

condanna.Modificata anche la

citazionedirettaagiudizio:

aumentail numerodei reati per

cui è previstae debutta
l'udienza predibattimentale.

Anchequi,il giudice pronuncia
nonluogo aprocederesenon

c'è ragionevoleprevisionedi
condanna

4
RITI ALTERNATIVI

Favoriti abbreviato
e patteggiamento

Si amplia la possibilitàdi
accogliere la richiestadi
giudizio abbreviato

subordinataa integrazione
probatoria:basteràche si

realizzi un'economia
processualerispettoai tempi
del dibattimento.
Selasentenzanon viene
impugnata,la penasi riduce

ulteriormentedi un sesto.
Nel patteggiamentol'accordo

tra imputato e pubblico
ministero può estendersi
anchealla confisca
facoltativa

5
LE PROCURE

Nuovi termini
per le indagini

Cambianoi termini di durata
delle indagini preliminari:
sei mesi per le

contravvenzioni,un annoe
sei mesi per i delitti più
gravi, un annoper gli altri

delitti; può essere
autorizzataunaprorogaper
unasolavolta e per un
tempo non superiorea sei

mesi. Il Pm deve poi

esercitarel'azionepenaleo

chiedere l'archiviazione

entro tre mesi ( nove mesi

per i reati più gravi)

6
IL PERCORSO

Verso il processo
penale telematico

Entro il 31dicembre 2023
devono essereemanatii

decreti per realizzareil

processopenale telematico,

con le regole tecniche

riguardanti il deposito,la
comunicazioneela
notificazione pervia telematica

degli atti del procedimento

penale.
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Mail depositotelematico ègià
operativo per unaseriedi atti,
tracui denunce,querele e

nomine,rinuncee revochedel
difensore

éPeri legali il nuovo
canonedi giudizio
del Gup porta
a ripensare
l'approccio delladifesa

TELEMATICA

Siva verso
il fascicolo
tutto digitale
ma giàora
alcuni atti
devono essere
depositati
online

MESI

È il termine, che
decorre dal giorno
della notiziadi

reato,entrocui si

può presentare
querela.Serveperi
reati nonprocedi-
bili d'ufficio.
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