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 Gli iscritti alla Camera Penale di Enna hanno aderito all’astensione deliberata 

dall’Unione Camere Penali Italiane per i gironi compresi tra il 21 ed il 25 Ottobre 

prossimo. 

 L’astensione è stata proclamata per protestare contro la riforma della 

prescrizione che sarà applicata a tutti i reati commessi a partire dal 1 gennaio 2020. 

 Questa astensione, anche alla luce delle questioni affrontate al congresso 

Nazionale dell’Unione – tenutosi a Taormina nei giorni 18,19 e 20 ottobre – ha un 

significato particolare. 

 È infatti, necessario che si chiariscano alcune mistificazioni portate avanti da 

persone che ben poco hanno avuto a che fare con le aule giudiziarie e, comunque, 

poco hanno capito dello spirito della riforma. 

 Per come oramai conclamato, il 75% dei reati, infatti si prescrive nella fase 

delle indagini preliminari.   

 Allungare in maniera indefinita i tempi necessari alla celebrazione di un 

procedimento penale, sospendendone la prescrizione dopo la sentenza di primo 

grado, significa, aprire la strada ad una serie infinita di rinvii funzionali, tali da 

permettere la celebrazione in fase di appello di udienze meno cariche di fascicoli, con 

la conseguenza che un imputato – si badi imputato non vuol dire colpevole – può 

veder procrastinare la sua condizione all’infinito, in base alle esigenze del ruolo. 

 Detta situazione di grande difficoltà per l’imputato  assumerebbe i caratteri del 

grottesco in Tribunali che, come quello di Enna, hanno subito una vera e propria 

diaspora dei Magistrati. 

 Essendo infatti maturati gli anni necessari a chieder trasferimento, 

legittimamente, i Signori magistrati hanno ottenuto l’assegnazione verso altre sedi, 

lasciando il Tribunale di Enna in una situazione disastrosa. 
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Basti pensare che a fronte di una pianta organica che prevede la presenza di 

ben 17 magistrati, ne sono rimasti solo 10 di cui 6 assegnati alla sezione civile,  2 

assegnati alla sezione G.I.P. ed altri 2 assegnati al sezione dibattimentale penale.  

 Questo ha reso necessaria l’applicazione, alla sezione penale, del magistrato 

distrettuale che, però, proprio poiché impegnato in tutto il distretto di Corte di 

Appello a sostituire i colleghi trasferiti, può garantire solo un apporto limitato al 

settore penale, le cui udienze sono celebrate allo stato, quasi per intero dai magistrati 

onorari. 

 In una situazione del genere, l’imputato, applicando la nuova disciplina in 

termini di prescrizione, corre il rischio di veder celebrato il procedimento a suo carico 

in un tempo non inferiore ai 10/15 anni. 

 Sotto la spinta del peggior populismo penale, la riforma della prescrizione 

costituisce una risposta priva di qualsiasi garantismo alla richiesta sempre più 

pressante di giustizia ad ogni costo.  

Ma cosa accadrebbe agli innocenti, svegliati nel cuore della notte per essere 

ingiustamente arrestati?  

Chi vorrebbe un processo lungo 10 o 15 anni, nella migliore delle ipotesi,  per 

vedere accertata la propria innocenza? 

E se poi, dopo esser stati assolti in primo grado – magari a seguito di un 

processo durato già numerosi anni -  la Procura Generale interponesse appello 

avverso la sentenza di assoluzione? In un ipotesi del genere, infatti, la sospensione 

del corso della prescrizione per la celebrazione del processo di secondo grado, la cui 

durata sarebbe almeno di altri cinque anni, farebbe si che il povero imputato – magari 

il nostro vicino, il gentilissimo signore della porta accanto – vedrebbe dichiarata la 

sua definitiva innocenza solo dopo 20 anni di processo. 
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Tutto ciò, oltre che inumano, è giuridicamente inammissibile. 

L’errore di fondo, infatti, è quello di credere che il processo penale sia 

riservato ai soli delinquenti e che le persone oneste, non vi potranno mai rimanerne 

invischiati.  

Le garanzie processuali non sono inutili ammennicoli e il processo deve 

consentire di pervenire in tempi brevi all’accertamento della verità. 

Molti poi dimenticano che gli avvocati non si occupano solo degli interessi 

dell’imputato nei procedimenti penali ma, spesso, anche di quelli della persona 

offesa. In tale ipotesi è sicuro che nessun interesse ha il difensore della parte offesa 

acchè si pervenga a declaratoria di prescrizione. 

 Ciò non ostante, siamo tutti a manifestare il nostro dissenso nei confronti di 

questa riforma populista e giustizialista, che vorrebbe svuotare di ogni significato 

l’istituto del giusto processo, per farlo regredire ai tempi della Santa Inquisizione. 

La Camera Penale di Enna, pertanto, prende una posizione netta e precisa 

contro la riforma della prescrizione, augurandosi che la stessa venga presta abrogata. 

 

F.to il Presidente 

Avv. Luigi Spinello 


