
                      

                 
 
 
 
 
                 Aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane 

 

_________________________________________ 
 

Sede presso Ordine Avvocati – Bologna – Piazza dei Tribunali n. 4 
recapito presso il Presidente Avv. Roberto d’Errico – Bologna – Via S. Felice 63/2 

Tel 051/6486791– fax 0512969222 - e-mail: derrico_roberto@libero.it 
recapito presso il Segretario Avv. Ettore Grenci – Bologna – Via Urbana 5 

tel. e fax 051/9914000 - e-mail: studiolegalegrenci@gmail.com 
 

 

 
NO AL PROCESSO PENALE ETERNO! 

NO AL PROCESSO PENALE INGIUSTO! 
 
 
La Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, condividendo interamente la Delibera della Giunta 
dell’Unione delle Camere Penali, aderisce alla proclamata Astensione dalle Udienze dal 20 al 23 
Novembre 2018.  
 
Gli Avvocati Penalisti, oggi più che mai autentici difensori delle Garanzie nel Processo e primari artefici 
della stessa elaborazione costituzionale del Giusto processo (art.111 Cost.); denunciano la pericolosa 
deriva imboccata dal recente emendamento governativo che, di fatto, annulla la Prescrizione 
condannando il processo alla provvisorietà eterna. 
 
Annullare, di fatto, l’Istituto della Prescrizione nei gradi di Giudizio quando la maggior parte dei reati 
si prescrivono nella fase delle Indagini preliminari suona come autentica beffa e tradisce intenti più 
propagandistici che volontà di migliorare il sistema nel suo complesso. 
 
 
L’istituto della Prescrizione “nel nostro ordinamento giuridico rientra nell’alveo costituzionale del principio 
di legalità penale sostanziale enunciato dall’art.25, secondo comma, Cost…..”  (C.Cost.Sentenza 
n.115/2018). 
 
Ancor meno tranquillizzano le recenti proposte di riforma del Codice di Procedura Penale avanzate 
dall’Associazione Nazionale Magistrati che si connotano, all’evidenza, di inaccettabili attacchi all’oralità 
del processo accusatorio con recuperi di vecchio cartolarismo e propositi di annichilimento del doppio 
grado di merito. 
 
Contro queste proposte, contro questa deriva, la reazione dell’Avvocatura penale sarà 
fiera,compatta,incondizionata perché ha coscienza di non difendere rendite di posizione o interessi 
sindacali ma la Costituzione e il Diritto degli individui tutti. 
 
 
Bologna, 15 Novembre 2018          Il Direttivo della Camera Penale di Bologna 
                                                     “Franco Bricola”. 
 
______ 
Si invitano tutti gli Iscritti della Camera Penale a partecipare alla Manifestazione nazionale organizzata dall’Unione delle Camere 
Penali che si terrà a Roma il 23 Novembre 2018 alle ore 10,00. 

 
  


