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A tutti i Presidenti dei Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati 

 

 

 

 

 Illustre Presidente, 

 

il prossimo 28 gennaio la Camera dei Deputati procederà alle votazioni sulle proposte modificative 

(tra cui le proposte dell’On. Enrico Costa) della controriforma Bonafede sulla prescrizione. 

 L’Unione delle Camere Penali Italiane sta organizzando per quella giornata una 

manifestazione nazionale a Roma in Piazza Montecitorio, davanti alla Camera dei Deputati, e ha 

deliberato per la stessa giornata una astensione dalle udienze. 

 Occorre rappresentare a tutti i Parlamentari della Repubblica la gravità delle implicazioni 

che il mantenimento in vita della legge abrogativa della prescrizione avrà sul diritto costituzionale 

dei cittadini alla ragionevole durata dei processi. 

 Per lo stesso giorno, in una sala che sarà individuata in prossimità di Piazza Montecitorio, 

l’Unione sta organizzando anche un convegno di studiosi del diritto e della procedura penale, 

aperto alla partecipazione di tutti i parlamentari della Repubblica che vorranno cogliere 

l’occasione di ascoltare, conoscere e comprendere le obiezioni e le critiche di diritto sostanziale, 

processuale e costituzionale che militano per l’immediata abrogazione della sciagurata riforma 

Bonafede della prescrizione. 

 Mi permetto, a nome dell’Unione, di chiedere la partecipazione Tua e dell’Ordine da Te 

presieduto alla manifestazione, alla quale ha assicurato la Sua presenza istituzionale il Consiglio 

Nazionale Forense, perché tutta l’Avvocatura – che in questi mesi si è mobilitata contro questa 

scellerata riforma - possa fare sentire la propria voce in questa battaglia civile di cruciale 

importanza per la difesa del diritto costituzionale di tutti i cittadini alla ragionevole durata del 

processo.  

 Ti invio in allegato la nostra delibera. 

 Nei prossimi giorni provvederò ad inviare il programma più dettagliato della 

manifestazione. 

 Con viva cordialità. 

  

Roma, 16 gennaio 2020  

 

Avv. Gian Domenico Caiazza 
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