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Giustizia:Migliucci,non convince intervento su prescrizione  

Giustizia:Migliucci,non convince intervento su prescrizione (ANSA) - ROMA, 29 GEN - Sull''azione del governo 

sulla giustizia, "l''apprezzamento va al metodo del confronto e per la circostanza che in materia penale si cerca di 

incidere con ddl e non per decreto. Sul merito, non siamo d''accordo sull''aumento dei termini di prescrizione perche'' 

non serve allungare i processi, ma vanno ragionevolmente ridotti. Inoltre, il 70% delle prescrizione matura nella fase 

delle indagini preliminari, in una fase in cui gli avvocati non c''entrano". Lo ha detto Beniamino Migliucci, presidente 

dell''Unione camere penali, a Radio Anch''io. "Intervenire con delle sospensioni e sulla durata delle indagini e'' una cosa 

che non ci piace - ha aggiunto -. E siamo contrari anche all''aumento delle pene per la corruzione, perche'' l''aumento 

delle pene non e'' mai un deterrente. (ANSA). 

 

GIUSTIZIA: PENALISTI, NON CONDIVIDIAMO INTERVENTI GOVERNO SU PRESCRIZIONE 

Apprezzamento per metodo confronto Roma, 29 gen. (AdnKronos) - ''''Non siamo d''accordo sull''aumento dei 

termini di prescrizione, perchè non serve allungare i processi, che vanno ragionevolmente ridotti e inoltre il 70% delle 

prescrizioni matura durante le indagini preliminari''''. A ribadire la posizione dei penalisti è il presidente dell''Unione 

delle camere penali, Beniamino Migliucci, ospite della trasmissione ''Radio anch''io''. Migliucci ha espresso 

''''apprezzamento per il metodo del confronto'''' adottato dal ministro Andrea Orlando sulle riforme così come sulla 

scelta ''''di intervenire in materia penale con disegni di legge e non con decreti''''. Il leader dei penalisti si è poi detto 

anche contrario ''''all''aumento delle pene, anche per la corruzione''''.(Coc/AdnKronos) 

 

Prescrizione: penalisti, intervenire su durata indagini  (AGI) - Roma, 29 gen. - "Il 70% delle prescrizioni matura 

nella fase di indagini preliminari: non siamo d''accordo con la scelta del Governo di adottare la sospensione dei termini 

prescrizionali senza intervenire affatto sulla durata delle indagini". E'' la posizione espressa dal presidente dell''Unione 

Camere penali, Beniamino Migliucci, intervistato a ''Radio anch''io'', in merito alla riforma sulla prescrizione presentata 

dal Governo. Migliucci, pur apprezzando la via del "confronto" seguita dal Guardasigilli Andrea Orlando e la scelta del 

Governo di "non procedere con decreti legge in materia penale, ma presentare le riforme con ddl", critica la decisione di 

aumentare le pene, come fatto per il reato di corruzione propria. "Aumentare le pene non e'' mai un deterrente", ha 

spiegato il leader dei penalisti. (AGI) oll 291036 GEN 15 


