
 

 

La Camera Penale di Sassari “ Enzo Tortora” 

preso atto  

del dibattito in occasione dell’Assemblea Straordinaria convocata congiuntamente 
all’Ordine degli Avvocati di Sassari per protestare contro l’imminente entrata in  
vigore  della  riforma Bonafede  -  di  fatto  abrogativa  -  della prescrizione dei 

reati dopo la sentenza di primo grado  
 

rilevato che 

La riforma, approvata sotto la spinta dal precedente Governo, confermata da un 

accordo tra le forze di maggioranza dell’attuale Governo, compromette alla base le 

fondamenta dello Stato di diritto. 

Il legislatore con la modifica dell’art. 159 c.p. ha ritenuto che la soluzione dei 

problemi del processo penale italiano fosse il blocco del corso della prescrizione 

del reato dopo la sentenza di primo grado (o il decreto di condanna), indipendente 

dall’esito, di condanna o di assoluzione; una prescrizione del reato che non potrà 

più maturare in appello o in Cassazione. 

Questa impostazione si fonda sul convincimento sbagliato che la prescrizione sia 

uno strumento di denegata giustizia. 

La riforma in discussione è stata proposta alla società civile attraverso una 

assoluta disinformazione rispetto ai dati reali e una mistificazione della realtà.  

È contro questa impostazione demagogica che gli avvocati, garanti del rispetto dei 

diritti dei cittadini, si impegnano a fare comprendere che la prescrizione è un 

istituto di garanzia volto ad riequilibrare una disfunzione del processo 

penale, un "irrinunciabile rimedio alla patologia di indagini e processi che durano 

decenni". 

Il comma 2 dell’art. 111 della nostra Costituzione afferma, rispetto al processo, 

che “La legge ne assicura la ragionevole durata”. Non è quindi ammissibile, dal 

punto di vista della Costituzione ma anche della ragionevolezza, che si inserisca 

una norma che consenta il “fine processo mai” e una sorta di sequestro a vita 

degli indagati. 



I dati raccolti dall’UCPI, pubblicati nel sito dell’Unione delle Camere Penali 

Italiane ( www.camerepenali.it)  smentiscono la scelta governativa. E’ chiaro a 

tutti coloro che operano nelle aule giudiziarie  che la reale causa della eccessiva 

durata dei procedimenti penali sia da individuarsi nella cattiva organizzazione 

degli uffici giudiziari, nella mancanza di organico amministrativo e non negli 

effetti di prassi dilatorie imputabili ai difensori. 

L'obiettivo dell'iniziativa dei penalisti, condivisa da tutti gli avvocati del Foro 

sassarese, è quello di informare e coinvolgere in un pubblico dibattito le forze 

politiche, l'avvocatura, la magistratura, l’Università, gli esponenti della cultura e 

della società civile, per impedire che si affermi nel nostro Paese l'idea incivile ed 

incostituzionale dell’"imputato a vita". 

 

La Camera Penale di Sassari “ Enzo Tortora” 

condivide 

le ragioni della azione di protesta civile proclamata dall’UCPI e sollecita un 

intervento legislativo sulla materia giustizia che affronti con i tempi necessari una 

riforma complessiva nei rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, 

respingendo  provvedimenti demagogici, liberticidi e giustizialisti. 

 

Sassari 25 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


