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                                         On. Signor Ministro Guardasigilli 
                                                                           Avv. Alfonso Bonafede 

                                                                                          Via Arenula, 70 

    00186 – Roma  

 
Illustre Signor Ministro, 

                                       Le scriviamo in merito al tentativo di introdurre nella nostra 

legislazione penale alcune norme che sospendono il corso della prescrizione dei reati 

per un tempo indeterminato.  

Innanzitutto, ci appare doveroso evidenziare le modalità attraverso le quali si vuole 

realizzare questa riforma. Ci sembra, infatti, che un tema così dirimente rispetto alle 

politiche del processo penale non possa, e non debba, essere introdotto attraverso un 

emendamento ad un disegno di legge di provenienza governativa, ma meriti una riforma 

strutturale ragionata. 

Abbiamo preso atto, poi, dalle Sue dichiarazioni, che è, comunque, intendimento 

dell’esecutivo porre mano alla riforma della prescrizione anche in ragione di un rilevante 

intervento economico per il comparto giustizia e che tale intendimento era già contenuto 

nel cosiddetto contratto di governo. 

Una prima, semplice, osservazione ci porta a chiederLe perché le norme di modifica 

della prescrizione dei reati non fossero già presenti nel testo originario del disegno di 

legge (c.d. spazzacorrotti) e perché Lei abbia ritenuto di far presentare questo 

emendamento solo in epoca successiva. Inoltre, riteniamo che la conclamata, a Suo 

dire efficace, riforma della prescrizione dei reati, indicata nel contratto di governo, meriti 

di essere preceduta da un dibattito con tutti coloro che si occupano dei problemi della 

giustizia.  

Quello che temiamo della riforma è la realizzazione di un sistema del processo penale 

senza fine che consenta di mantenere una persona, per un tempo assolutamente 

indefinito, nella qualità di imputato, addirittura anche se ritenuto innocente nel giudizio di 

primo grado. Con la logica conseguenza che la più volte esternata tutela delle parti 



	
 
 
 

Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano - Tel. 02.49785033  Fax 02.55185749 
www.camerapenalemilano.it	–	sede@camerapenalemilano.it	

	

offese, realizzata attraverso un celere riconoscimento dei danni sofferti a causa della 

commissione dei reati, diverrà un obiettivo nei fatti irraggiungibile.  

La Sua riforma della prescrizione dei reati si rivelerà inefficace ed irrealizzabile.  

E’ inefficace perché, come attestano gli studi statistici, il termine di prescrizione 

attualmente matura, nella maggioranza dei casi, nella fase delle indagini preliminari. E’ 

irrealizzabile perché in contrasto con i principi della nostra Costituzione. Sempre nel 

contratto di governo, infatti, ci si riferisce al principio costituzionale del giusto e 

tempestivo processo ed alla considerazione che l’allungamento dei tempi processuali 

rappresenta il presupposto di una denegata giustizia. Sospendere i termini di 

prescrizione dopo il processo di primo grado, senza indicare un effettivo termine di 

sospensione, non è certo uno strumento di accelerazione processuale, anzi, è un mezzo 

di allungamento degli stessi termini perché consentirà alle Corti d’Appello ed alla Corte 

di Cassazione di dilatare a discrezione i tempi di fissazione dei processi, non avendo 

alcuna effettiva scadenza temporale. Non sarà neppure un processo giusto perché, per 

essere tale, il processo deve avere irrinunciabilmente tempi ragionevolmente circoscritti 

che non possono essere lasciati ad una determinazione casuale o alla diversa 

organizzazione degli Uffici Giudiziari sul territorio. 

Il contratto di governo mette, poi, in parallelo la riforma della prescrizione dei reati alla 

necessità di assumere personale nel comparto giustizia e Lei stesso, nelle dichiarazioni 

di questi giorni, ha sottolineato l’impegno finanziario in tal senso in contrapposizione 

all’allungamento a dismisura dei termini di prescrizione. Tuttavia, la previsione di spesa, 

non supportata da una seria ed efficace analisi delle reali necessità del settore, non 

serve alle finalità che si vogliono perseguire perché occorre, prima di qualsiasi 

intervento strutturale, studiare i veri motivi della declaratoria di prescrizione dei reati.  

Il concetto di denegata giustizia non può e non deve attenere ad una semplice 

prospettiva del raggiungimento della condanna ad ogni costo. Il principio costituzionale 

della pena come trattamento non contrario al senso di umanità e come strumento di 

rieducazione pretende che la definitività della condanna non possa intervenire in un 

momento molto distante dalla commissione del reato. 

Un’ultima considerazione. Oggi, purtroppo, nel nostro Paese, il processo trasmigra dalle 

aule di Giustizia divenendo patrimonio dell’opinione pubblica: essere imputato e parte 

offesa in un processo oggi significa assumere una qualità che ha precisi connotati, 
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anche negativi, nell’ambito dei luoghi ove i soggetti coinvolti nel processo vivono. La 

dilatazione indeterminata dei tempi del processo, per effetto della sospensione della 

prescrizione dei reati senza termine, diventa, così, una sorta di condanna anticipata che 

non si elimina con l’esito positivo del processo stesso. E’ compito, invece, di uno Stato 

di diritto attivarsi affinché questo limbo duri il meno possibile e non, invece, predisporre 

meccanismi volti a dilatare a dismisura questi tempi. La Sua riforma aggrava la 

situazione esistente. Il cittadino coinvolto in un processo penale non saprà più quando 

verrà definitivamente assolto o condannato. Se sarà condannato, certamente ci sarà 

una pena: ma siamo certi che una pena così tardiva sarà vissuta come giusta e diventi 

un efficace strumento per prevenire la commissione di altri reati?  

Le esprimiamo, quindi, il nostro completo dissenso rispetto a questa modifica legislativa 

e ci auguriamo che le riflessioni pubbliche di questi giorni conducano ad un Suo 

ripensamento della riforma.  

Con osservanza 

Milano 1 novembre 2018 

     Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Milano  

 
          

 


