
Agenzie di stampa del 20 marzo 2017 

Ddl penale, penalisti: nuova astensione dal 10 al 14 aprile Ddl penale, penalisti: nuova astensione dal 10 al 14 

aprile 

Dopo fiducia anche alla Camera Roma, 20 mar. (askanews) - Una seconda astensione dal 10 al 14 aprile, dopo quella 

partita oggi e che durerà fino al 24 marzo, è stata indetta dall''Unione Camere penali italiane. La Giunta dell''Ucpi lo 

ha deciso in una nuova delibera in cui si spiegano le ragioni della decisione. "Nonostante le molteplici e convergenti 

critiche sollevate nei confronti del voto di fiducia in Senato - si legge nella delibera - sul disegno di legge di riforma in 

materia penale, che ha impedito la necessaria discussione sulle molteplici questioni controverse ed in particolare sulla 

riforma della prescrizione e sull''estensione dell''istituto del processo a distanza, il Governo si appresta a riproporre il 

voto di fiducia anche alla Camera".Per i penalisti "occorre, dunque, richiamare il Governo alla responsabilità politica 

di tale scelta, che finirebbe con il ribadire in maniera definitiva e irreversibile un atteggiamento di inammissibile 

disprezzo nei confronti del dibattito parlamentare, su interventi normativi che, non solo deprimono le garanzie del 

processo, ma anziché aumentare le garanzie processuali ed abbreviare la durata dei processi, comprimono i diritti 

degli accusati e rendono i processi interminabili". Giovedì 23 marzo, alle 10 si svolgerà presso la Sala Unità d''Italia 

della Corte d''Appello di Roma, in Via Antonio Varisco n. 3/5, la manifestazione nazionale dell''Unione, sui temi 

dell''astensione. Red/Apa 20-mar-17 12.58 

DDL PENALE, NUOVO SCIOPERO PENALISTI DA 10 A 14 APRILE (9Colonne) Roma, 20 mar - Una 

seconda astensione dal 10 al 14 aprile, dopo quella partita oggi e che durerà fino al 24 marzo, è stata indetta 

dall'Unione Camere penali italiane. La Giunta dell'Ucpi lo ha deciso in una nuova delibera in cui si spiegano le ragioni 

della decisione. "Nonostante le molteplici e convergenti critiche sollevate nei confronti del voto di fiducia in Senato - 

si legge nella delibera -, sul disegno di legge di riforma in materia penale, che ha impedito la necessaria discussione 

sulle molteplici questioni controverse ed in particolare sulla riforma della prescrizione e sull'estensione dell'istituto del 

processo a distanza, il Governo si appresta a riproporre il voto di fiducia anche alla Camera". Per i penalisti "occorre, 

dunque, richiamare il Governo alla responsabilità politica di tale scelta, che finirebbe con il ribadire in maniera 

definitiva e irreversibile un atteggiamento di inammissibile disprezzo nei confronti del dibattito parlamentare, su 

interventi normativi che, non solo deprimono le garanzie del processo, ma anziché aumentare le garanzie processuali 

ed abbreviare la durata dei processi, comprimono i diritti degli accusati e rendono i processi interminabili". Giovedì 

23 marzo, alle ore 10 si svolgerà presso la Sala Unità d'Italia della Corte d'Appello di Roma, una manifestazione 

nazionale dell'Unione, sui temi dell'astensione. (red) 201248 MAR 17  

Ddl penale: penalisti deliberano un'ulteriore astensione dal 10 al 14 aprile Giovedi' 23 marzo presso la Sala 

Unita' d'Italia della Corte d'Appello di Roma la manifestazione nazionale dell'Unione Camere penali italiane, sui temi 

dell'astensione (ilVelino/AGV NEWS) Roma, 20 MAR - Una seconda astensione dal 10 al 14 aprile, dopo quella 

partita oggi e che durera' fino al 24 marzo, e' stata indetta dall'Unione Camere penali italiane. La Giunta dell'Ucpi lo 

ha deciso in una nuova delibera in cui si spiegano le ragioni della decisione. "Nonostante le molteplici e convergenti 

critiche sollevate nei confronti del voto di fiducia in Senato – si legge nella delibera -, sul disegno di legge di riforma 

in materia penale, che ha impedito la necessaria discussione sulle molteplici questioni controverse ed in particolare 

sulla riforma della prescrizione e sull'estensione dell'istituto del processo a distanza, il Governo si appresta a 

riproporre il voto di fiducia anche alla Camera". Per i penalisti "occorre, dunque, richiamare il Governo alla 

responsabilita' politica di tale scelta, che finirebbe con il ribadire in maniera definitiva e irreversibile un atteggiamento 

di inammissibile disprezzo nei confronti del dibattito parlamentare, su interventi normativi che, non solo deprimono le 

garanzie del processo, ma anziche' aumentare le garanzie processuali ed abbreviare la durata dei processi, 

comprimono i diritti degli accusati e rendono i processi interminabili". Giovedi' 23 marzo, alle ore 10 si svolgera' 

presso la Sala Unita' d'Italia della Corte d'Appello di Roma, in Via Antonio Varisco n. 3/5, la manifestazione 

nazionale dell'Unione, sui temi dell'astensione. (com/onp) 124920 MAR 17 NNNN 

Giustizia: penalisti, contro riforma nuovo sciopero in aprile (AGI) - Roma, 20 mar. - Gli avvocati penalisti, in 

sciopero da oggi fino a venerdi'' prossimo, torneranno ad incrociare le braccia dal 10 al 14 aprile, per protestare contro 

il disegno di legge di riforma del processo penale, gia'' approvato in via definitiva dal Senato e ora in attesa del 

secondo passaggio alla Camera. "Nonostante le molteplici e convergenti critiche sollevate nei confronti del voto di 

fiducia in Senato – si legge nella delibera votata dalla Giunta dell''Unione delle Camere penali - sul disegno di legge 

di riforma in materia penale, che ha impedito la necessaria discussione sulle molteplici questioni controverse ed in 

particolare sulla riforma della prescrizione e sull''estensione dell''istituto del processo a distanza, il Governo si 



appresta a riproporre il voto di fiducia anche alla Camera". Per i penalisti, "occorre, dunque, richiamare il Governo 

alla responsabilita'' politica di tale scelta, che finirebbe con il ribadire in maniera definitiva e irreversibile un 

atteggiamento di inammissibile disprezzo nei confronti del dibattito parlamentare, su interventi normativi che, non 

solo deprimono le garanzie del processo, ma anziche'' aumentare le garanzie processuali ed abbreviare la durata dei 

processi, comprimono i diritti degli accusati e rendono i processi interminabili". Gli avvocati penalisti hanno in 

programma una manifestazione nazionale per giovedi'' prossimo, 23 marzo, alle ore 10 presso la Sala Unita'' d''Italia 

della Corte d''appello di Roma. (AGI) Red/Oll 201443 MAR 17 

GIUSTIZIA: PENALISTI, NUOVA SCIOPERO DAL 10 APRILE CONTRO DDL PENALE Roma, 20 mar. - 

(AdnKronos) - Una seconda astensione dal 10 al 14 aprile, dopo quella partita oggi e che durerà fino al 24 marzo, è 

stata indetta dall''Unione Camere penali italiane per protestare contro il disegno di legge di riforma del processo 

penale. La Giunta dell''Ucpi lo ha deciso in una nuova delibera in cui si spiegano le ragioni della decisione. 

"Nonostante le molteplici e convergenti critiche sollevate nei confronti del voto di fiducia in Senato sul disegno di 

legge di riforma in materia penale - si legge nella delibera - che ha impedito la necessaria discussione sulle molteplici 

questioni controverse e in particolare sulla riforma della prescrizione e sull''estensione dell''istituto del processo a 

distanza,  il governo si appresta a riproporre il voto di fiducia anche alla  Camera". Per i penalisti "occorre, dunque, 

richiamare il governo alla  responsabilità politica di tale scelta, che finirebbe con il ribadire in maniera definitiva e 

irreversibile un atteggiamento di  inammissibile disprezzo nei confronti del dibattito parlamentare, su  interventi 

normativi che, non solo deprimono le garanzie del processo, ma anziché aumentare le garanzie processuali ed 

abbreviare la durata  dei processi, comprimono i diritti degli accusati e rendono i processi interminabili". Giovedì alle 

10 si svolgerà presso la Sala Unità d''Italia della Corte  d''Appello di Roma, in Via Antonio Varisco n. 3/5, la 

manifestazione  nazionale dell''Unione sui temi dell''astensione. (Sin/AdnKronos) ISSN 2465 – 1222 20-MAR-17 
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