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Bologna, lì 5 novembre 2018  

 
 

COMUNICATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA 
PENALE DI BOLOGNA “FRANCO BRICOLA” SULLA PROPOSTA DI 

MODIFICA DELLA DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE DELLA 
PRESCRIZIONE 

 
Il Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, 

 
presa visione 

 
della proposta di modifica dell’istituto della prescrizione presentata in 
Parlamento e  fatta propria nella sostanza e nella forma dal Ministro di 
Giustizia; 
 

denuncia 
 

come inaccettabile il tentativo di introdurre nel nostro sistema un vero 
e proprio “processo eterno” nemico dei diritti più elementari 
dell’Uomo e della stessa Costituzione. 
 
Non si può essere imputati in eterno, non si deve essere parti offese 

in attesa di certezze in eterno! 
 
Decidere che dopo una sentenza di primo grado (quale che ne sia stato 
l’esito) si “fermino le lancette della Giustizia” significa volere ignorare 
colpevolmente che la maggior parte dei processi vanno incontro alla 
prescrizione perché rimangono fermi nella fase delle indagini preliminari.  
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Far passare il messaggio, a vocazione tipicamente elettoralistica, che il 
decorso della prescrizione possa essere il risultato di iniziative procedurali 
dei difensori e dei loro assistiti deriva, oltre che da inaccettabili e gratuiti 
sottintesi, da grave ignoranza delle norme in vigore che già sospendono, in 
tali casi, il decorso del tempo che serve a prescrivere. 
 
Ancora più grave è tacere che già da due anni la prescrizione è stata 
riformata peggiorativamente con corpose sospensioni temporali nei gradi 
di giudizio successivi al primo. 
 
Auspichiamo che il Parlamento, ossequioso dei precetti primari della 
Costituzione, respinga l’iniziativa legislativa appena presentata e proceda 
invece alla pronta calendarizzazione dei lavori relativi alla proposta di 
legge costituzionale sulla separazione delle carriere tra chi accusa e 
chi giudica voluta fortemente dall’Unione delle Camere Penali e da 
oltre settantamila italiani.   
 
Il processo penale - che deve avere una durata ragionevole e non eterna! - 
continua a reclamare sempre più una autentica terzietà del Giudice.  
 

Solo un Giudice davvero equidistante dalle parti processuali può 
essere il Garante di un processo autenticamente “giusto”. 

          
Il Presidente       Il Segretario 
Avv. Roberto d’Errico     Avv. Ettore Grenci 
 


