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Bologna, lì 5 marzo 2019 

 
NOTA DEL DIRETTIVO DELLA CAMERA PENALE  

“FRANCO BRICOLA” DI BOLOGNA 
 

Il Direttivo della Camera Penale di Bologna “Franco Bricola”, preso atto dei vari interventi 
che si sono succeduti negli ultimi giorni sui media nazionali e locali, in merito alla Sentenza 
della Corte di Assise di Appello di Bologna che, quale Giudice di secondo grado, era stata 
chiamata a giudicare dell’appello di un imputato per omicidio volontario; 
 
                                                                Osserva 
 
È nella fisiologia del processo penale che il Giudice di secondo grado possa valutare in modo 
diverso risultanze processuali e ragioni esposte da chi propone Appello avverso una sentenza 
di primo grado; 
Che pur non entrando nel merito dei fatti e delle motivazioni, appare del tutto infondata 
“l’accusa” alla decisione dei Giudici bolognesi di “aver sdoganato il delitto d’onore” o di “aver 
valorizzato la gelosia quale attenuante per il delitto” oggetto di imputazione; 
Che la Sentenza della Corte di Assise di Appello di Bologna, resa da un collegio di Giudici 
togati e popolari, mostra di aver fatto buon governo di insegnamenti costanti della Suprema 
Corte che invitano a valorizzare, ai fini della concessione delle attenuanti generiche, tutte 
quelle insorgenze che emergono complessivamente dagli atti e dai contributi confluiti nel 
processo; 
Che i Giudici togati del collegio sono Magistrati di esperienza e valore che godono 
dell’unanime stima e considerazione da parte del Foro penale; 
 
                                                  TUTTO CIÒ PREMESSO 
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Stigmatizza che una Sentenza pronunciata “In nome del popolo italiano” sia divenuta oggetto 
di surrettizia critica basata su informazioni scorrette e deviazioni che rispondono a logiche 
diverse da un corretto e, in quanto tale, sempre giustificato Diritto di Critica. 
Conferma la propria immutata stima nei confronti dei Giudici, togati e popolari, della Corte 
di Assise di Appello di Bologna, le cui decisioni, se non condivise, possono essere oggetto di 
ulteriore impugnazione nei modi e nei tempi previsti dalla Legge; 
Auspica che il dibattito, sempre utile, sulle decisioni giudiziarie, sia scevro da intenti di 
propaganda politica o da ricostruzioni basate su errati presupposti fattuali e giuridici che 
hanno poi come conseguenza, anche se non voluta, l’accanimento del tutto privo di 
fondamento e giustificazione contro il libero e indipendente esercizio della Giurisdizione.  
 

 
Il Presidente 

Avv. Roberto d’Errico 
 

Il Vicepresidente 
Avv. Francesco Antonio Maisano 

 
Il Segretario 

Avv. Ettore Grenci  
 

 


