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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

 

Di seguito si evidenziano le principali attività nelle quali è stata impegnata la Direzione 

Generale e le iniziative che sono state intraprese. 

 

UFFICIO I 

E’ stata sottoscritta la convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a., di cui all’art.1, comma 

367 della legge n.244/07 (legge finanziaria per il 2008) per il recupero delle spese 

processuali e delle pene pecuniarie di cui al D.P.R. n.115/02, sottoscrizione che è stata 

preceduta, già a partire dal 2009, da una intensa attività preparatoria, con frequenti 

riunioni sia con la società suddetta, sia con le altre articolazioni ministeriali coinvolte 

nel progetto, e che è proseguita per gran parte dell’anno 2010. 

Anche dopo la sottoscrizione della convenzione, è proseguita l’attività tesa a 

permetterne la concreta operatività, in attesa del prescritto visto di controllo della Corte 

dei Conti, continuando nell’attività di costante sinergia con Equitalia Giustizia s.p.a. e 

con le altre articolazioni ministeriali, al fine di risolvere le molteplici problematiche 

legate alla concreta operatività dell’accordo negoziale. 

L’ufficio si è inoltre adoperato per una serie di attività preparatorie alla attuazione della 

convenzione, quali la ricognizione degli uffici giudiziari, la soluzione di problematiche 

legate alla modulistica da utilizzarsi, la ricognizione dei codici di entrata di tutte le 

spese di giustizia, ed altro. 

Lo scopo della convenzione, come è noto, è quello di recuperare efficienza nella 

procedura di quantificazione ed iscrizione a ruolo del credito erariale, attraverso la 

razionalizzazione e la riduzione dei tempi delle relative attività, con conseguente 

incremento delle somme recuperate dallo Stato. 

Nell’ambito di un progetto complessivo di semplificazione e razionalizzazione della 

riscossione è stato presentato un progetto di riforma riguardante la normativa che 

prevede le spese anticipate per le notifiche a richiesta d’ufficio (art.30 T.U. spese di 

giustizia). 



Nelle more della suddetta riforma normativa sono state impartite istruzioni agli uffici 

che consentono di superate le criticità manifestatesi. 

Nell’ambito della legislazione comunitaria sono state superate le difficoltà sorte 

nell’attuazione del regolamento CE 1896/06, dando istruzioni puntuali in materia di 

spese di giustizia sia alle parti processuali residenti in Italia, che ai cittadini della 

Comunità Europea. 

E’ continuata l’attività diretta all’attuazione della riforma della riscossione, prevista dalla 

legge 18/6/09, n.69, mediante l’elaborazione delle relative procedure amministrative e 

delle istruzioni necessarie agli uffici giudiziari per l’uniforme e corretta applicazione 

della stessa. 

E’ inoltre continuata l’attività di coordinamento degli uffici giudiziari, nonché di risposta 

ai frequenti quesiti, in riferimento alla riforma relativa al Fondo unico giustizia, prevista 

dall’art.61, comma 23, del D.L. n.112/08, convertito con modificazioni nella legge 

n.133/08, e dall’art.2 del D.L. n.143/08, convertito con modificazioni nella legge 

n.181/08. 

Sono state impartite agli uffici giudiziari istruzioni utili alla tassazione dei rimborsi 

forfettari riconosciuti agli ufficiali ed agenti di PG in occasione delle attività svolte in 

trasferta, sul presupposto della sottoposizione a tassazione di tali compensi. 

Ai fini della razionalizzazione e del monitoraggio della spesa di giustizia, nonché per 

una migliore allocazione della stessa, è stato istituito il nuovo capitolo di bilancio 

n.1363, specificamente dedicato alle spese di intercettazioni telefoniche, telematiche 

ed ambientali. 

Sono state impartite agli uffici giudiziari le istruzioni dirette a realizzare una omogenea 

distribuzione delle risorse disponibili in bilancio per fini di giustizia, nonché al fine di 

monitorare alcune delle voci di spese più rilevanti (es. ausiliari del magistrato, difensori, 

intercettazioni, ecc.) che concorrono a formare la spesa complessiva. 

Sono state disposte, nei limiti dei fondi disponibili di bilancio, le aperture di credito in 

favore dei funzionari delegati per le spese di giustizia. Nell’ambito di tale attività è 

emersa, così come avvenuto gli scorsi anni, l’assoluta insufficienza dei fondi stanziati 

in bilancio sul cap. 1360 “spese di giustizia” e 1363 “spese di giustizia per le 

intercettazioni di comunicazioni e conversazioni”. 

Sono state accreditate ai funzionari delegati le somme necessarie (cap.1362) al 

pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari 

di tribunale, vice procuratori onorari) che non possono essere retribuiti con la 

procedura informatica Giudici Net. 



A causa della mancanza di fondi non è stato possibile procedere al ripianamento del 

debito residuo e relativo all’anno 2009 nei confronti delle società di noleggio degli 

apparati di intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali. 

Anche per l’anno 2010 i fondi stanziati si sono rivelati insufficienti e pertanto emergerà 

un debito pregresso, che non potrà essere fronteggiato, se non a fronte di stanziamenti 

straordinari di bilancio. 

Sono state, infine, gestite le risorse stanziate sul cap.1250/12 per il pagamento delle 

spese relative alle consultazioni elettorali tenutesi nell’anno 2010 (spese di notifica dei 

presidenti di seggio e funzionamento degli uffici in occasione di consultazioni elettorali 

e referendum) mediante accredito delle stesse alle Corti di Appello. 

L’ufficio ha inoltre emanato diverse note di carattere generale e di risposta ai singoli 

uffici al fine di rispondere ai numerosissimi quesiti in materia di servizi di cancelleria. In 

particolare si deve segnalare l’alto numero di quesiti esitati sia in materia di spese di 

giustizia, sia in materia di retribuzione della magistratura onoraria. 

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori attività di competenza dell’ufficio si segnala 

quanto segue: 

1) relativamente alle ispezioni, si è proseguita l’attività di normalizzazione dei servizi 

di cancelleria degli uffici giudiziari, compresa quella relativa alle verifiche ispettive 

condotte presso gli uffici del giudice di pace; 

2) è stata eseguita l’attività relativa al recupero crediti per danni erariali in seguito a 

sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti; 

3) è stata curata l’attività concernente la destinazione dei corpi di reato confiscati 

aventi interesse scientifico, ovvero pregio di antichità o di arte, consegnati al 

Ministero della Giustizia. Sono state esercitate, altresì, le funzioni di vigilanza e 

controllo sulla gestione dei corpi di reato e dei depositi giudiziari; 

4) Si è provveduto al versamento alla Cassa Mutua Cancellieri della percentuale 

dello 0,9% spettante sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e alle 

pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle 

somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale; 

5) è stata versata all’Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra Magistrati la 

percentuale del 3% trattenuta dagli uffici giudiziari sulle indennità di trasferta 

all’estero, eseguite per lo svolgimento di attività processuali ed imputate alle spese 

di giustizia. 

 

 

 



UFFICIO II 

Nel corso dell’anno 2010 l’Ufficio ha assicurato una assidua partecipazione ai tavoli di 

lavoro in ambito UE per la elaborazione di strumenti comunitari. 

Si riportano di seguito le principali attività svolte. 

 Nel corso dell’anno è stata discussa, esaminata e approvata la proposta di 

regolamento del Consiglio relativa all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel 

settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. In 

particolare, in sede di Consiglio GAI del 4 giugno 2010 i Ministri della Giustizia 

avevano espresso il consenso all’avvio della cooperazione rafforzata, 

concordando anche sugli elementi chiave contenuti nella proposta di Regolamento 

del Consiglio per l’esecuzione di tale cooperazione rafforzata al fine di garantire 

maggiore certezza, a livello europeo, nei procedimenti di divorzio e separazione 

personale fra coniugi. A seguito del suddetto consenso, il testo del regolamento è 

stato discusso in riunioni del gruppo di esperti in formato FOP (Friends of 

Presidency) al quale l’Ufficio ha partecipato, che ha esaminato altresì i punti critici 

della proposta e predisposto le relative schede GAI. 

 L’Ufficio ha altresì partecipato al seminario organizzato dalla Presidenza spagnola 

sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza 

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale (c.d. Bruxelles I), nel corso del quale sono emerse le diverse opinioni 

degli Stati UE in tema di abolizione dell’exequatur. Alcuni ritengono che la 

prossima revisione del regolamento Bruxelles I dovrebbe mirare all’abolizione 

dell’exequatur, altre sottolineano l’importanza di valutare preliminarmente 

l’applicazione degli strumenti comunitari in cui l’exequatur è stato già abolito, altre 

ritengono opportuno affrontare il problema in un contesto più ampio che includa 

l’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi. 

 Vi è stata una partecipazione costante al Comitato di diritto civile - Successioni - 

nel quale si discute la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla 

creazione di un certificato successorio europeo. L’obiettivo della proposta è creare 

uno spazio giudiziario europeo in materia civile nel settore delle successioni 

attraverso l’elaborazione delle regole di conflitto per evitare l’applicazione di leggi e 

organi concorrenti sulla stessa successione e garantire la certezza del diritto e la 

prevedibilità per i cittadini. 



 Particolarmente impegnativa è stata l’attività di nuova organizzazione della Rete 

giudiziaria Europea in materia civile e commerciale in vista della entrata in vigore 

della decisione 2009/568/CE. Le attività svolte nell’ambito della Rete giudiziaria 

europea attengono specificamente alla competenza dell’Ufficio II, nell’ambito del 

quale vi sono due punti di contatto nazionali. E’ stata pertanto assicurata la 

partecipazione agli incontri ed alle attività della Rete, nell’ambito delle quali si è 

provveduto a fornire risposta a numerosi quesiti in materia di diritto italiano, a 

risolvere difficoltà pratiche insorte in singoli casi di cooperazione giudiziaria, a 

fornire, previo interpello degli Uffici Giudiziari, risposte a questionari. La decisione 

2009/568/CE, che ha modificato la decisione 2001/470/CE del Consiglio, relativa 

all’istituzione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, ha 

notevolmente ampliato i compiti della Rete e dei punti di contatto, prevedendo, tra 

l’altro, l’individuazione degli ordini professionali che parteciperanno alla rete, un 

sistema di informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in 

materia civile e commerciale all’interno dell’Unione Europea, sugli atti comunitari e 

sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati 

membri, e il coordinamento tra i membri della rete a livello nazionale, anche 

attraverso contatti e riunioni periodiche tra i partecipanti. In particolare l’Ufficio ha 

provveduto alla individuazione, quali membri della Rete, degli ordini professionali 

degli avvocati e dei notai e ad instaurare proficui rapporti con i rispettivi 

rappresentanti designati, Si è infine organizzata una giornata di formazione, in 

Cassazione, aperta al funzionari del Ministero, relativa proprio alla Rete Giudiziaria 

Europea. 

Relativamente alla cooperazione con altre autorità, l’Ufficio II, quale autorità centrale 

in numerosi strumenti di cooperazione giudiziaria sia europei che non comunitari, 

provvede a dare risposta alle domande di assistenza formulate dalle autorità straniere 

e alle costanti richieste di informazioni e pareri da parte degli uffici giudiziari nazionali 

che devono richiedere o che sono richiesti in attività di cooperazione internazionale in 

materia civile. 

Fornisce, infine, informazioni sul diritto italiano ai giudici stranieri che lo debbano 

applicare nell’ambito di una controversia transfrontaliera e cura i seguiti di competenza 

del Ministero sulle richieste sul diritto straniero avanzate dai giudici italiani. 

Quanto all’attività di vigilanza, intensi e proficui sono stati i rapporti intrattenuti, nel 

corso del 2010, tra l’Ufficio, l’Agenzia del territorio e l’ACI nell’ambito della vigilanza 

delle conservatorie dei registri immobiliari e del P.R.A, nonché con le Corti di Appello ai 

fini della vigilanza degli istituti di vendite giudiziarie. 



In particolare l’Ufficio ha partecipato a un tavolo tecnico con l’agenzia del territorio, il 

notariato e l’ABI, per esaminare la realizzabilità di un procedimento telematico diretto a 

semplificare la procedura di surrogazione per volontà del debitore (c.d portabilità dei 

mutui) e ha operato una ricognizione di tutti gli Istituti Vendite Giudiziarie operanti sul 

territorio nazionale in vista della istituzione di un registro, anche informatico, degli 

stessi.  

 

 

 

UFFICIO III 

A seguito delle riforme intervenute sin dal 2001, l’Ufficio è attualmente suddiviso in 

quattro settori (o Reparti) i quali si occupano, per differenti aree, di tutta la materia 

inerente alle libere professioni. 

La “ratio” della riforma, infatti, è stata proprio quella di convogliare in un unico 

complesso organico tale materia al fine di dare maggiore omogeneità alle relative 

problematiche: 

 

Settore Notariato 

In tale ambito, l’Ufficio si occupa:  

a) dell’accesso alla professione notarile, emanando annualmente, con decreto 

dirigenziale, il bando di concorso e provvedendo all’organizzazione dello stesso 

nelle sue varie fasi sino a quella, ultima, della nomina, con decreto, dei vincitori;  

b) dell’assegnazione delle sedi ai notai nei concorsi, per titoli, per trasferimento;  

c) dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti 

di età o su domanda;  

d) delle eventuali richieste di riammissione all’esercizio della professione e della 

conservazione delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai 

competenti organi. 

I contenziosi instaurati avverso il Ministero della Giustizia per il mancato superamento 

del concorso notarile o anche, in numero assolutamente irrilevante, per il mancato 

trasferimento in una sede richiesta, sono gestiti, come tutta la materia del contenzioso, 

dall’Ufficio I della Direzione Generale del Contenzioso e dei diritti umani che appronta, 

però, le difese dell’Amministrazione sulla base delle relazioni e degli elementi forniti 

dall’Ufficio III. 

Ulteriore competenza propria di quest’ultimo è quella, poi, di esercitare l’Alta Vigilanza 

sull’Ordine dei Notai i cui appartenenti hanno la peculiare caratteristica di essere liberi 



professionisti, ma anche pubblici ufficiali; profilo, questo, che si riflette proprio nella 

particolarità dell’azione amministrativa che controlla questa professione in via di 

esclusiva competenza. 

Nel corso del 2010 la commissione nominata per l’espletamento del concorso, per 

esame, a 350 posti di notaio indetto con D.D. 10.4.2008 è stata impegnata nella 

correzione degli elaborati dei candidati che hanno ultimato le prove scritte. Di tali 

correzioni è oramai imminente la conclusione, considerato che debbono essere 

corrette solo poche decine di elaborati. 

Nel mese di ottobre 2010 si sono svolte le prove scritte del concorso, per esame, a 200 

posti di notaio, indetto con D.D. 28.12.2009, a cui hanno partecipato 3100 candidati. Le 

prove del concorso, annullate con D.D. 8.11.2010, si ripeteranno dal 23 al 25 febbraio 

2011. 

Con D.D. 27.12.2010 è stato indetto un ulteriore bando di concorso per esame a 200 

posti di notaio. 

Nel corso del 2010 sono stati banditi tre concorsi per trasferimento, pubblicando le sedi 

resesi vacanti il 31 gennaio, il 31 maggio ed il 30 settembre; sono stati emessi 118 

decreti di trasferimento e 51 decreti di proroga per consentire ai notai di assumere 

possesso nella sede ove sono stati trasferiti.  

Nello stesso anno, sono stati emessi 60 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per 

raggiunti limiti di età e 33 decreti di dispensa a domanda. 

In tale settore, poi, e come di prassi, l’Ufficio III ha provveduto alle risposte ad 

interrogazioni parlamentari e ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte 

e/o disegni di legge in materia notarile. 

 

Settore Libere Professioni  

Il Ministero della giustizia, per il tramite della Direzione Generale della Giustizia Civile, 

Ufficio III, esercita la vigilanza e l’alta vigilanza su 20 Ordini Professionali. 

A tale riguardo, assume particolare rilievo l’approvazione del D.lgs 26 marzo 2010 n. 

59 che, in attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, 

ha apportato significative innovazioni in materia di professioni regolamentate soggette 

a vigilanza del Ministero della Giustizia, allo specifico fine di garantire la libertà di 

concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme 

funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello 

minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale. 

L’attività del settore è stata contrassegnata dallo svolgimento di numerose sessioni 

elettorali, di rinnovo e suppletive, sia a livello locale, sia a livello nazionale. Dette 



competizioni hanno interessato la quasi totalità degli Ordini soggetti a vigilanza 

(Agrotecnici, Assistenti sociali, Attuari, Biologi, Avvocati, Geologi, Giornalisti, Architetti 

Paesaggisti Pianificatori e Conservatori, Chimici, Ingegneri e Periti Industriali), posto 

che, fatta eccezione per taluni casi patologici verificatisi negli anni precedenti, i Consigli 

Nazionali sono venuti a scadenza negli ultimi mesi dell’anno, principalmente in 

applicazione della normativa contenuta nel D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169, di riordino del 

sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. 

Più segnatamente, l’attività si è esplicata, a seconda del sistema elettorale proprio di 

ciascun Ordine Professionale, nella indizione o nella ricezione dei risultati delle 

elezioni. La complessità e la diversità delle procedure previste dalle singole norme per i 

diversi Ordini ha reso tuttavia molto gravoso il compito, consigliando la futura adozione 

di regole uniformi in materia. 

Si deve infine confermare una linea di tendenza già sottolineata nel 2009, vale a dire la 

sempre più accentuata litigiosità che si verifica all’interno degli Ordini, che ha 

comportato un significativo aggravio dell’attività istruttoria compiuta, al fine di svolgere 

in maniera adeguata la più volte citata funzione di vigilanza, sfociata in numerosi 

interventi di commissariamento a livello locale. 

Nell’ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella 

sfera di competenza, particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero 

della Giustizia nei confronti dell’Ordine forense. 

All’Ufficio III, infatti, compete la complessa organizzazione dell’esame per l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense che comprende, ogni anno, l’emanazione del 

bando di esame, la nomina della Commissione Centrale e di quelle istituite presso le 

sedi di Corte d’Appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati 

presenti presso ciascuna Corte), la formulazione delle tracce delle prove d’esame, il 

supporto tecnico alla Direzione Generale del Contenzioso per ciò che concerne la 

gestione dell’elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non hanno superato 

le prove d’esame, l’eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di 

primo o secondo grado, che accolgono i ricorsi dei candidati. 

A tale riguardo, va sottolineato che i compiti dell’Ufficio III sono attualmente e ormai da 

alcuni anni sempre più aggravati, in tale ambito, dall’elevatissimo numero di decreti di 

sostituzione di componenti delle Commissioni e Sottocommissioni per l’esame di 

avvocato. Infatti, a causa delle più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la 

propria professione, sia i magistrati che i professori universitari (e, talvolta, anche gli 

avvocati), pure se indicati dai Presidenti delle Corti d’Appello (i magistrati) e dai Presidi 

delle Facoltà (i professori) avanzano istanza, “in corso di causa”, per essere sostituiti. 



Nel corso del 2010, sono stati emessi 267 decreti di sostituzione di commissari di 

esame per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 

2008. 

Con D.M. 13 luglio 2010 è stato bandito l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato - sessione 2010 le cui prove scritte sono state fissate per i 

giorni 14, 15 e 16 dicembre 2010. 

Appartiene alla competenza dell’Ufficio III anche l’emanazione del bando di esame per 

il patrocinio in Cassazione, la nomina della commissione d’esame, l’organizzazione 

dello stesso e l’emanazione del decreto di nomina dei candidati risultati idonei. 

Con D.D. 3 marzo 2009 è stata bandita la sessione di esami per l’iscrizione nell’albo 

speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni 

superiori per l’anno 2010, le cui prove scritte si sono svolte il 21, il 23 e il 25 giugno 

2009. Le correzioni degli elaborati dei candidati hanno occupato la Commissione da 

settembre e se ne prevede il termine nei primi mesi del 2011. Ulteriore competenza del 

settore delle libere professioni è quella relativa allo studio dell’aggiornamento o della 

revisione delle tariffe dei singoli Ordini professionali, seguendone le diverse fasi ed il 

relativo iter. 

Nel corso del 2010, con l’adozione del D.M. 2 settembre 2010, n. 169, “Regolamento 

recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese 

per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”, si è 

continuata l’attività di riforma delle tariffe da tempo intrapresa, che ha inoltre 

interessato quale caso più rilevante le tariffe forensi, in fase di aggiornamento e 

revisione. Si è infine avviata la revisione e l’adeguamento delle tariffe dei C.T.U. medici 

legali a mezzo della costituzione di un gruppo di lavoro e di studio unitamente all’Ufficio 

Legislativo del Ministero. 

Parimenti a quanto avvenuto per il settore del Notariato, si è provveduto a fornire 

risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere professioni, ad esprimere il 

proprio parere, qualora richiesto, su proposte o disegni di legge in tema di libere 

professioni, a valutare ed istruire esposti nei confronti di Consigli degli Ordini Nazionali 

o Locali. 

Ulteriore e rilevante materia attribuita alla competenza del settore è costituita dal 

riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero, disciplinata dal D.lgs 9 

novembre 2007, n. 206, che si articola in una complessa attività istruttoria che ha 

richiesto l’indizione, a cura dell’Ufficio III , di una Conferenza di servizi a cadenza 

mensile cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri e dei Consigli nazionali 

interessati. 



All’esito della Conferenza di servizi, la richiesta di riconoscimento è accolta ovvero 

rigettata con Decreto adottato dal Direttore Generale della Giustizia Civile. 

Nel corso 2010 sono state presentate complessivamente 368 domande di 

riconoscimento di titolo professionale conseguito all’estero. Sono stati adottati 279 

Decreti a firma del Direttore Generale:  

 per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari sono stati emessi 166 

provvedimenti (154 di accoglimento e 12 di rigetto) 

 per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari sono stati emessi 108 

provvedimenti (98 di accoglimento e 10 di rigetto) 

 per quanto attiene a titoli acquisiti nella Confederazione Elvetica sono stati emessi 

5 provvedimenti (4 di accoglimento e 1 di rigetto) 

con un significativo incremento di attività rispetto all’anno precedente. 

Con l’approvazione del D.lgs 4 febbraio 2010, n. 14, è stato infine istituito l’Albo degli 

Amministratori giudiziari; tuttavia la mancanza di disposizioni attuative che dipendono 

dalla collaborazione di altri Dicasteri, non ha permesso ancora di avviarne il 

funzionamento. 

 

Settore Consigli Nazionali 

Tale settore ha competenza in materia di Segreteria dei Consigli Nazionali ed ha, come 

compito fondamentale, quello di prestare assistenza tecnico - giuridica ai Consigli 

Nazionali delle libere professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, occupandosi, 

precipuamente, dell’iter dei procedimenti disciplinari dei singoli Consigli Nazionali nei 

confronti di loro appartenenti. 

 

Settore competente per:  

a) esame dei revisori contabili 

b) registro degli organismi di conciliazione 

c) tenuta dell’elenco degli enti formatori 

d) elenco delle associazioni professionali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 

206/2007 

a) Il presente anno ha visto l’adozione del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 di 

attuazione della direttiva 2006/43/CE, che ha disposto il trasferimento delle 

competenze a suo tempo attribuite al Ministero della Giustizia in capo al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, il tutto a far data dalla adozione di 

una serie di regolamenti, ancora in fase di approvazione. Pertanto, in 

applicazione della disciplina tuttora vigente è stata indetta con D.M. 17 



dicembre 2010 una sessione di esame per l’iscrizione nel registro dei revisori 

contabili. 

b) L’attività dell’ufficio è stata segnata dall’entrata in vigore del Decreto 

Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, nonché del regolamento di attuazione 4 

novembre 2010 n.180. 

Si è trattato, in particolare, di una implementazione dei compiti spettanti 

all’Ufficio, soprattutto in considerazione della entrata a regime della disciplina 

in materia di mediazione e segnatamente in vista della piena operatività, 

prevista a partire dal 21 marzo 2011, dell’istituto della condizione di 

procedibilità per talune controversia civili. 

Sin dalla pubblicazione del citato Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 

sono pervenute numerose domande di iscrizione sia al Registro degli 

Organismi di Conciliazione che nell’elenco degli Enti di Formazione. 

Gli Organismi di conciliazione già iscritti al registro hanno presentato 

numerose istanze di modifica relativamente all’elenco dei conciliatori e 

all’elenco delle sedi di svolgimento dell’attività di conciliazione. 

Gli Enti di Formazione già accreditati hanno fatto pervenire numerose 

domande di modifica degli elenchi dei formatori e delle sedi di svolgimento 

dei corsi di formazione. Sono inoltre pervenute numerose richieste di 

chiarimenti (telefoniche e scritte) alle quali è stata data risposta secondo le 

superiori indicazioni. 

Si è pertanto reso necessario procedere ad una più ampia riorganizzazione 

del settore, impegnato nella trattazione delle pratiche di iscrizione al registro 

degli organismi di mediazione ed all’elenco degli enti di formazione nonché 

all’adeguamento degli organismi di conciliazione e degli enti di formazione 

già iscritti e di quelli in corso d’iscrizione. 

È opportuno distinguere, per migliore ed esaustiva comprensione, il periodo 

precedente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione (5 

novembre 2010) rispetto a quello successivo, nel quale l’attività si è 

soprattutto rivolta alla organizzazione dell’ufficio in funzione 

dell’adeguamento alle nuove previsioni normative regolamentari.  

Più in concreto, con riferimento al primo periodo, dunque dal primo gennaio 

2010 fino al mese di ottobre 2010, sono stati emessi n.283 provvedimenti del 

direttore generale, di cui n.144 provvedimenti di iscrizione; di questi, n.70 

hanno avuto ad oggetto l’iscrizione nel registro degli organismi di 



conciliazione, n.74 hanno avuto ad oggetto l’iscrizione nell’elenco degli enti 

formatori. 

Relativamente al periodo successivo, l’attività ha riguardato: 

1) approvazione del direttore generale, con provvedimento del 4 

novembre 2010, dei modelli di domanda per la iscrizione nel registro 

degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione, in 

ottemperanza alla previsione di cui all’art.5 comma primo, del D.M. 

28/2010; 

2) pubblicazione su richiesta dell’8 novembre 2010 del direttore generale, 

dei modelli di domanda sul sito internet del Ministero della giustizia; 

3) impianto del registro informatico per gli organismi di mediazione e degli 

enti di formazione; 

4) comunicazione a tutti gli enti di formazione già accreditati, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art.20, comma terzo, del D.M. n. 

180/2010, delle integrazioni necessarie per la conferma dell’iscrizione; 

5) comunicazione a tutti gli enti di formazione già accreditati, in 

conseguenza di un mutamento di indirizzo in ordine a taluni criteri di 

valutazione delle domande, di nuova richiesta di integrazione, ai sensi 

dell’art.20, comma terzo, del D.M. n.180/2010. 

c) In relazione alla tenuta dell’elenco degli Enti Formatori, si rappresenta che 

sono stati iscritti 69 enti. Le Scuole di Formazione accreditate sono spesso 

costituite da decine di professori specializzati in materie giuridiche ed 

economiche, quasi sempre di livello universitario, con eccellenze nella 

materia societaria e della conciliazione. Occorre precisare che il personale 

che cura questa area, oltre alla tenuta dei Registri, svolge anche attività di 

consulenza e di risposta a quesiti ad un’utenza che dimostra un interesse in 

continua espansione. 

d) Per ciò che riguarda l’area delle associazioni professionali (regolamentate o 

non regolamentate) di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 206/2007, 

l’Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile svolge un’attività 

istruttoria che confluisce nell’adozione di un provvedimento finale (di 

ammissione, di revoca o di sospensione) di competenza del Ministro della 

Giustizia. 

E’ stata predisposta in materia una Circolare del Direttore Generale della 

Giustizia Civile, in data 1 luglio 2010, e sul sito del Ministero sono state 

pubblicate le informazioni in essa contenute.   



Con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 2 luglio 2010 

sono stati istituiti l'elenco delle associazioni rappresentative a livello 

nazionale delle professioni non regolamentate di cui all'art. 26 del decreto 

legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e il registro per l'annotazione della data di 

ricevimento delle domande. 

Con provvedimento del direttore generale del 24 aprile 2009 è stato istituito 

l’elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti 

professionali di cui all’art. 3 del D.M. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti 

tecnici di cui all’art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti 

autorizzati di cui al comma quinto, articolo 2. 

Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo del suddetto elenco 

previsto dall’art. art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, 

come modificato dall’art. 2, comma terzo, lett. e) del D.L. n. 35 del 2005, 

convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nonché 

dall’art. 173 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, 

aggiunto dall’art.2, comma 3 ter, del D.L. n. 35 del 2005, convertito con 

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui “il Ministro della 

giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento 

degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli 

stessi sono formati e resi disponibili nonché dall’art. 2 del D.M. 31 ottobre 

2006 (individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di 

vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile) che prevede che “i siti 

internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 

3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto 

presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione 

generale della giustizia civile”. 

Allo stato, a seguito della istituzione dell’elenco ed istruiti i procedimenti 

diretti alla iscrizione, si è provveduto alla iscrizione di n. 8 società 

Nell’ambito dell’Ufficio III sussiste, poi, un’area contabile deputata a gestire i 

fondi per le attività dell’Ufficio che comportano spese (concorso notarile; 

esame di abilitazione all’esercizio della professione forense; esame 

cassazionista; esame per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili; 

pagamento spese di lite).  

 



DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE 

 

UFFICIO I 

Attività Legislativa 

Nel corso del 2010 l'Ufficio I ha cooperato come di consuetudine con l'Ufficio 

Legislativo nella predisposizione di schemi di atti normativi. 

In particolare, nell'ambito del coordinamento permanente con l'Ufficio Legislativo per il 

recepimento di atti internazionali, l'Ufficio ha contribuito a seguire l'iter parlamentare 

per la ratifica della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa sullo sfruttamento 

sessuale dei minori e la pedopornografia. 

In questo settore di competenza, si segnala inoltre il contributo offerto dall'Ufficio 

nell'inserimento, nella legge del 4 giugno 2010, n. 96 (comunitaria 2009), di norme di 

delega al Governo per l'attuazione di una serie di decisioni quadro, adottate nell'ambito 

della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. 

Quanto alle problematiche relative a questo settore di attività, deve nuovamente 

evidenziarsi che, nonostante l'impegno profuso dall’Ufficio e dall'Ufficio Legislativo, si 

registra ancora un consistente ritardo nell'attuazione legislativa degli obblighi derivanti 

dagli accordi di diritto internazionale e dagli atti normativi dell'Unione europea. 

Particolarmente significative, sotto questo aspetto, continuano ad essere la mancata 

ratifica della Convenzione del 29 maggio 2000 di assistenza giudiziaria in materia 

penale e del suo protocollo. La situazione si è recentemente aggravata sensibilmente a 

seguito della recente approvazione, sul finire del 2008 e nel corso del 2009, di un 

rilevante numero di decisioni e decisioni quadro. 

Nel corso dell'anno, l'Ufficio ha esaminato n. 410 documenti relativi a disegni e 

proposte di legge in materia penale, che hanno comportato l’apertura di 107 nuovi 

fascicoli. 

 

Statistiche e monitoraggio 

Nel corso dell'anno, l'Ufficio I ha continuato a svolgere un'intensa attività di rilevazione 

statistica, per la valutazione dell'impatto socio-giuridico di alcune leggi e della 

consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale, nonché per la predisposizione di 

relazioni informative. 

Tale attività ha riguardato i seguenti monitoraggi previsti dalla legge: 

 interruzione volontaria della gravidanza (art. 16 comma 3 L. 194/1978); 



 patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 18 L. 217/1990, come 

modificato dalla L. 134/2001, e recepito dall'art. 294 del DPR 115/2002, T.U. 

sulle spese di giustizia); 

 raccolta dati per la relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la 

solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (artt. 1, co. 9 e 

131 DPR 309/1990, T.U. sugli stupefacenti e sostanze psicotrope); 

 beni sequestrati e confiscati per reati di criminalità organizzata (D.M. 24 

febbraio 1997, n. 73) n. 69667 in totale, di cui destinati n. 4318. 

Come per gli anni passati, l'Ufficio I ha svolto monitoraggi non obbligatori nei seguenti 

settori: 

 misure di prevenzione personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità 

organizzata di tipo mafioso emesse ex L. 646/1982 (monitoraggio strettamente 

connesso a quello dei beni sequestrati e confiscati); 

 procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 

comma 3 bis c.p.p.); 

 procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione 

dell'ordine democratico (art. 51 comma 3 quater c.p.p.); 

 prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali (art. 157 c.p. e 

seguenti); 

 monitoraggio relativo all'applicazione della L. 30 luglio 2002 n. 189 in materia di 

immigrazione ed asilo. 

In questo settore di competenza, continuano a registrarsi difficoltà pratiche derivanti 

dalla raccolta dei dati per mezzo di comunicazioni cartacee. 

In parallelo, si assiste anche ad un costante incremento della domanda di dati e 

statistiche giudiziarie, sia da parte di soggetti istituzionali (organismi internazionali, 

Commissioni parlamentari, Commissione parlamentare antimafia), sia da parte delle 

articolazioni ministeriali di diretta collaborazione (servizio interrogazioni parlamentari). 

Si segnala, infine, che nel corso del 2010, l'Ufficio I ha continuato a cooperare con la 

DGSIA nella messa a punto della nuova banca dati centrale dei beni sequestrati e 

confiscati, realizzata nell'ambito del progetto SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e 

Procure dell'Italia Meridionale), di cui la Direzione Generale ha assunto la gestione a 

partire dal 1.1.2008. 

 



Rapporti con l'autorità giudiziaria 

 

Quesiti 

Nel corso del 2010 l’Ufficio I ha esaminato 23 nuovi quesiti formulati dall’autorità 

giudiziaria, dall’Ispettorato generale o da altri uffici. 

Si segnalano, in quanto sintomatici delle problematiche di maggiore attualità, quelli 

relativi ai poteri ed ai compiti dell’autorità giudiziaria in fase di esecuzione di 

provvedimenti e pene e di ricerca e cattura di latitanti e conseguente imputabilità delle 

spese; alla competenza ad espletare il servizio di traduzione nei confronti di persone 

internande che si trovino in stato di libertà. 

Sono state diramate agli Uffici giudiziari, inoltre, note circolari riguardanti le importanti 

modifiche apportate dal Legislatore nel settore delle misure di prevenzione. 

 

Esposti 

All'Ufficio pervengono gli esposti presentati da privati, che contengono contestazioni 

sulle modalità di svolgimento del procedimento penale o dei provvedimenti assunti 

dall’Autorità giudiziaria. 

A seguito dell'esposto, ove ritenuto necessario, vengono acquisiti dati e notizie dagli 

uffici giudiziari. 

Se le doglianze risultano evidentemente infondate, la pratica viene direttamente 

archiviata dall'Ufficio; in caso contrario si provvede ad interessare il Gabinetto per gli 

ulteriori approfondimenti e le valutazioni di competenza. 

Nel corso del 2010, sono pervenuti all'Ufficio I n .  561 documenti relativi a questo 

settore di attività, che hanno portato all'apertura di n. 278 nuovi fascicoli. 

 

Ispezioni 

L'Ufficio I cura anche il profilo relativo alla gestione dei servizi di cancelleria degli uffici 

giudiziari, esaminando, in particolare, le relazioni ispettive, segnalando le irregolarità o 

le manchevolezze riscontrate e provvedendo all'archiviazione delle pratiche dopo aver 

ricevuto l'attestazione dell'avvenuta regolarizzazione dei servizi. 

Nel corso del 2010 sono pervenuti all'Ufficio I n. 499 documenti relativi all'attività 

ispettiva che hanno portato all'apertura di n. 75 nuovi fascicoli. 

 

Autorizzazioni a procedere 

All'Ufficio I pervengono le richieste di autorizzazione a procedere che l'autorità 

Giudiziaria presenta ai sensi dell'art. 313 c.p. per i reati indicati dalla norma. 



Nel corso del 2010, sono pervenute all'Ufficio n. 16 nuove richieste di autorizzazioni a 

procedere, che hanno interessato prevalentemente i reati di offesa all’onore o al 

prestigio del Presidente della Repubblica e di vilipendio della Repubblica, delle 

Istituzioni costituzionali e delle Forze armate, di  cui agli artt. 278 e 290 c.p. 

Lo svolgimento di tali attività consiste nell'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto 

relativi a ciascuna fattispecie e nella predisposizione di una relazione tecnica da 

inoltrare al Ministro per le sue determinazioni. 

 

Rapporti con il Parlamento 

Con riferimento ai rapporti con il Parlamento, l'Ufficio I ha il compito di approntare gli 

elementi di risposta in merito alle interpellanze, interrogazioni e mozioni concernenti la 

materia penale. 

In particolare si tratta, a seconda dei casi, di acquisire notizie presso gli uffici giudiziari 

o di rispondere sulla base degli elementi in possesso della Direzione. 

L'acquisizione dei dati necessari per dare risposta agli atti ispettivi del Parlamento può 

rappresentare l'occasione per l'approfondimento di tematiche attinenti al processo 

penale di particolare interesse, come è recentemente accaduto in relazione a mozione 

del 21 dicembre 2010 concernente la mediazione penale. 

Sono stati n. 1.515 gli atti relativi ad attività ispettiva delle Camere, esaminati 

dall'Ufficio nel corso del 2010, che hanno portato all'apertura di n. 310 nuovi fascicoli. 

 

 

Affari internazionali 

 

Unione Europea 

L'Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale ha proseguito nell'attività di 

sistematica copertura delle riunioni dei seguenti gruppi di lavoro del Consiglio 

dell'Unione europea nel settore Giustizia e Affari Interni: 

a) Comitato previsto dall'art. 36 TUE (CATS) che coordina l'attività svolta dall'Unione 

europea in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia; 

b) Gruppo di lavoro in materia di "cooperazione giudiziaria penale", che tratta i temi 

che attengono al campo della cooperazione giudiziaria in ambito penale tra gli 

Stati Membri; 

c) Gruppo di lavoro in materia di "diritto penale sostanziale", che opera nel campo del 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di creare uno spazio omogeneo 

europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 



Le attività in seno all’U.E. (spesso di notevole complessità e rilevanza, come nel caso 

delle proposte di direttiva sull’ordine di investigazione europeo; sulla tratta degli esseri 

umani; sullo sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia) sono state 

contraddistinte nel 2010 dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con procedura 

legislativa ordinaria. 

Come già segnalato in passato, a fronte di tale evoluzione del quadro, permane l'ormai 

cronico ritardo da parte italiana nel provvedere all'attuazione àsAXacquis di terzo 

pilastro; sulla base delle informazioni di cui si dispone l'Italia risulta essere il solo Stato 

membro a non avere dato attuazione a nessuno dei tre strumenti in materia di mutuo 

riconoscimento (successivi al Mandato d'arresto europeo) i cui relativi termini risultano 

già scaduti (sanzioni finanziarie, congelamento dei beni e confisca). 

Riguardo a tali inadempienze (in relazione alle quali il regime transitorio previsto dal 

Trattato prevede una sospensione per 5 anni della possibilità di avviare procedure di 

infrazione) occorrerà ora anche tenere presente che, già a partire dalla adozione delle 

prime direttive nel nuovo quadro, il nostro Paese potrà essere immediatamente 

sottoposto a procedura di infrazione a termine di attuazione scaduto. 

 

G-8 

L'Ufficio, unitamente a personale dell’Ufficio II della Direzione generale, ha partecipato 

- in rappresentanza del Ministero della Giustizia - ai lavori del G-8 nell’ambito del 

Gruppo Roma-Lyon e del sottogruppo CLASG (Criminal legal activities sub-group), che 

si occupa delle attività di diritto penale, prendendo parte alle riunioni e rispondendo ai 

questionari preparatori. 

 

Consiglio d'Europa 

Per quanto riguarda le attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), il 

delegato dell’Ufficio, oltre ad avere partecipato alle diverse riunioni plenarie del gruppo, 

sta predisponendo la relazione sull’ attuazione delle 22 raccomandazioni dirette al 

Governo italiano sulle azioni da intraprendere per conformarsi agli strumenti del 

Consiglio d'Europa in materia di corruzione, contenute nel rapporto valutativo sull’Italia 

adottato dal GRECO nel luglio 2009. 

L’Ufficio coordina i contributi dei diversi ministeri e delle varie strutture coinvolte 

nell’attuazione delle raccomandazioni, quali il Ministero per la semplificazione 

normativa, il Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il SAeT, il 

Ministero dell’Interno - Ufficio Coordinamento Forze di Polizia e Pianificazione, l’UIF 

della Banca d’Italia, in seno ad una commissione appositamente creata, che si riunisce 



presso il Ministero, presieduta dal capo delegazione del GRECO per l’Italia, dr. 

Calogero Piscitello. 

L'Italia continua a partecipare, per il tramite di personale dell’Ufficio I, al Comitato 

Europeo per i Problemi Criminali (CDPC PC). 

 

OCSE 

Nel corso del 2010 è proseguita attivamente  la partecipazione al Gruppo di lavoro 

sulla corruzione (WGB) che ha come mandato la promozione e il monitoraggio 

dell`applicazione dell’omonima Convenzione OCSE per il contrasto ai fenomeni di 

corruzione nelle transazioni economiche internazionali. 

 In tale ambito circa la lettera inviata dal Presidente Pieth al Ministro della Giustizia 

Alfano per chiedere chiarimenti sul disegno di legge sul cd. “processo breve”, ritenuto 

in potenziale contrasto con la raccomandazione OCSE relativa all’istituto della 

prescrizione, la delegazione italiana, illustrando la risposta del Ministro, ha ricordato 

l’origine parlamentare del disegno di legge, ha ribadito l`importanza di assicurare il 

diritto alla conclusione dei processi in tempi ragionevoli ed ha messo in risalto come 

una valutazione fosse prematura, trattandosi di un testo ancora in discussione in 

Parlamento.  

L’Italia ha avuto una valutazione positiva dal gruppo OCSE in relazione alla 

rappresentazione del caso di corruzione legato al programma “Oil for Food” in quanto 

assieme alla Francia è l’unico Paese ad avere trattato tali casi come reati di corruzione 

internazionale di pubblico ufficiale straniero. 

 

Nazioni Unite 

L'Ufficio, in rappresentanza del Dipartimento per gli affari di Giustizia, ha partecipato al 

XII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale 

tenutosi a Salvador (Brasile) dal 12 al 19 aprile 2010. Ha preso parte, unitamente 

all’Ufficio II della Direzione, al progetto pilota di valutazione dell’attuazione della 

Convenzione contro il crimine organizzato, sia nel ruolo di Paese valutato che di Paese 

valutatore. Continua a partecipare ai lavori del gruppo di valutazione dell’attuazione 

della Convenzione contro la corruzione - Implementation Review Group (IRG) 

nell’ambito delle quali l’Italia è stata sorteggiata a valutare lo Zambia.  

 

 



Altre attività 

 

Codici di comportamento (D. Lgs. 231/01) 

In base al DM 26 giugno 2003, n.201 ed alle disposizioni adottate dal Capo 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia con provvedimento del 2/12/2009, l'Ufficio I della 

Direzione Generale della Giustizia Penale ha il compito di istruire le pratiche volte ad 

esaminare i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative di 

enti, ai fini di esonero da responsabilità ex art. 3 d. lgs. 231/01. Tale attività viene 

svolta da un magistrato dell'Ufficio I appositamente delegato, che, all’esito della 

procedura di concertazione con i rappresentanti degli altri Ministeri interessati, della 

Banca d’Italia e della CONSOB, inoltra al Direttore Generale le proprie considerazioni 

ai fini della formulazione di osservazioni o dell’approvazione delle linee guida. 

L'attività di esame dei codici ha avuto inizio nel 2003 ed è soggetta a continui 

aggiornamenti determinati dal costante sviluppo della materia. 

È ancora in corso un progetto di analisi e di studio delle attuali modalità applicative, al 

fine di verificare gli strumenti normativi vigenti in rapporto alle numerose modifiche ed 

integrazioni sin qui apportate. 

 

Commissione di disciplina 

Nel 2008, l'Ufficio I ha curato le iniziative per la costituzione della Commissione di 

secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di Ufficiali ed agenti di polizia 

giudiziaria prevista dall'art. 18 co. l del decreto legislativo 28.7.1989, n. 271. 

La nuova Commissione per il quadriennio 2007 - 2010 è stata costituita con decreto del 

Ministro della Giustizia del 27 giugno 2007. L'Ufficio I fornisce supporto logistico e di 

Segreteria della Commissione. 

Nel corso del 2010 sono pervenuti presso la suddetta commissione n. 6 nuovi ricorsi, 

quattro dei quali sono stati trattati e definiti.  

 

Sezioni di polizia giudiziaria 

Nel corso del 2010, l'Ufficio I ha partecipato ai lavori per la predisposizione del decreto 

interministeriale relativo alla determinazione dell'organico delle sezioni di polizia 

giudiziaria per il biennio 2009-2010, approvato il 20 luglio 2010. Ha, inoltre, riaperto i 

tavoli di lavoro per la predisposizione del decreto interministeriale per il biennio 2011-

2012, già approvato dal Ministro della Giustizia ed attualmente all’esame del Ministro 

dell’Interno. 

 



Procedure di grazia 

Nel corso del 2010, l'Ufficio I ha proceduto all'istruzione di 290 nuove domande di 

grazia ed alla trasmissione al Gabinetto del Ministro di 250 pareri. Nel 2010 il 

Presidente della Repubblica ha concesso una sola grazia, commutando la pena 

detentiva in quella pecuniaria. 

 

 

 

UFFICIO II 

Generalità: cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali  

L’ufficio II si occupa di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale 

(principalmente estradizioni, mandati di arresto europeo, trasferimento detenuti e 

assistenza giudiziaria), e dello studio e della preparazione di accordi internazionali 

bilaterali nella medesima materia.  

Inoltre, l’Ufficio II segue le riunioni di alcuni dei gruppi tecnici internazionali nelle 

materie di competenza, in ambito Unione Europea; in ambito ONU-UNODC ( in 

particolare partecipa al progetto pilota per l’individuazione di meccanismi di revisione 

della Convenzione ONU sul Crimine Organizzato Trasnazionale - cd. UNTOC - e ad 

altri tavoli tecnici tematici in materia di cooperazione giudiziaria internazionale).  

In ambito Unione Europea, poi, partecipa alle riunioni del Gruppo Valutazioni Generali 

e a talune di quelle del Gruppo Cooperazione Penale in materia penale. 

Infine, si occupa della gestione e del coordinamento delle due principali Reti in materia 

di cooperazione giudiziaria (Rete Giudiziaria Europea ed Eurojust) e partecipa alle 

relative riunioni internazionali. 

 

Le procedure di estradizione 

In materia di estradizione va segnalato il persistente ricorso a queste procedure, sia in 

attivo che in passivo, nonostante parte dell’ambito applicativo delle stesse venga 

progressivamente eroso dallo strumento del mandato di arresto europeo. 

Il ruolo dell’On. Ministro in materia, generalmente delegato per ragioni di celerità nella 

trattazione degli affari correnti al Direttore Generale della Giustizia Penale e ai 

magistrati dell’Ufficio II, si articola differentemente nelle procedure attive ed in quelle 

passive, ed è di particolare delicatezza in considerazione della diretta incidenza sulla 

libertà personale del ricercato e del rilievo politico che molte di queste procedure 

assumono. 



Nelle procedure attive questo compito consiste nella valutazione dell’opportunità di 

diffondere le ricerche in ambito internazionale di una persona imputata o condannata 

dall’Autorità Giudiziaria Italiana, nei cui confronti debba essere eseguito un 

provvedimento restrittivo della libertà personale, ai sensi degli artt. 720 e ss. c.p.p. In 

caso di esito positivo della valutazione, l’Ufficio II provvede allo studio ed alla 

predisposizioni dei provvedimenti a firma dell’On. Ministro, primi fra tutti la domanda di 

estradizione e, spesso, di arresto provvisorio a fini estradizionali. 

Nelle procedure passive, scaturenti dalla richiesta proveniente da un’autorità straniera, 

di consegna di una persona sottoposta a procedimento penale o da assoggettare 

all’esecuzione di sentenza di condanna, l’Ufficio provvede allo studio ed alla 

valutazione della relativa procedura, essendo rimessa alla diretta valutazione dell’On. 

Ministro non solo la decisione ultima sulla concedibilità o meno dell’estradizione, ma 

anche quella, durante la procedura, sullo status libertatis della persona ricercata. 

Esaminando il mero dato numerico, risultano aperte, nel solo 2010, oltre 320 nuove 

procedure estradizionali, che si sommano alle migliaia di procedure ancora pendenti, o 

perché in via di definizione, o per irreperibilità del ricercato. 

Tra le procedure in via di definizione, degna di nota è quella avente ad oggetto il 

concittadino Cesare Battisti, arrestato in Brasile, sulla base di una richiesta  dell’On. 

Ministro che si basa sulle sentenze di condanna passate in giudicato per numerosi 

omicidi volontari. Come è noto, l’intera procedura, correttamente impostata dall’Ufficio 

sotto un profilo tecnico, ha superato il vaglio giuridico delle corti brasiliane, e la 

decisione brasiliana negativa sembra essere dipesa esclusivamente da valutazioni 

politiche di quel Paese. 

 

Le procedure di mandato di arresto europeo 

Le autorità giudiziarie italiane apprezzano ed utilizzano sempre di più il mandato di 

arresto europeo - strumento che sostituisce quello estradizionale in ambito Unione 

Europea -. Tale favore si giustifica con l’estrema rapidità ed efficacia della procedura, 

prima applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento dei provvedimenti 

giudiziari in ambito europeo. Nel corso del solo 2009 sono state aperte oltre 1.700 

nuove procedure, che si sommano a quelle in corso dal 2005, ancora pendenti o per 

irreperibilità del ricercato o perché pendenti di fronte alle autorità giudiziarie. 

In ossequio allo spirito ed alla lettera della Decisione Quadro n. 584 del 2002, e della 

legge interna di implementazione n. 69 del 2005, in questa materia l’On. Ministro 

svolge il ruolo di Autorità Centrale, che fornisce assistenza alle autorità giudiziarie; tale 

funzione di assistenza si esplica mediante la trasmissione e la ricezione amministrativa 



dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa, la 

relativa traduzione da o nella lingua straniera richiesta, lo svolgimento della funzione di 

“mediatore” nella stipula degli accordi tra le Autorità Giudiziarie Italiane e quelle 

straniere per la consegna della persona ricercata. L’adempimento di queste funzioni è 

reso più gravoso dalla necessità di rispettare i ristretti termini di legge, dalla cui 

violazione consegue la liberazione della persona ricercata. 

 

Le procedure di trasferimento dei detenuti 

Dall’esame delle procedure di trasferimento dei detenuti emerge il continuo ricorso a 

questo strumento, previsto in via generale dalla Convenzione di Strasburgo del 1983, 

sia da parte di concittadini condannati in uno Stato straniero, sia ad opera di stranieri 

condannati in Italia. Tale strumento, nato per evitare un ulteriore aggravio di sofferenza 

al detenuto che sconta la pena in uno Stato diverso dal proprio, nelle sue più moderne 

declinazioni (in vigore grazie ad accordi bilaterali con la Romania e l’Albania) sta 

svolgendo un ruolo importante anche nella prevenzione e nella lotta al sovraffollamento 

delle strutture penitenziarie nazionali.  

La riconosciuta importanza di tale strumento è alla base dell’impulso dato ai negoziati 

bilaterali in materia. In particolare, nel corso del 2010 si è concluso il negoziato tecnico 

per la stipula dell’accordo bilaterale con l’India. 

Sotto il profilo statistico, poi, nel corso del 2010 sono state aperte circa 500 nuove 

procedure, che si sommano al pregresso ancora pendente.  

 

Le procedure di assistenza giudiziaria 

Di particolare rilievo è, poi, l’attività posta in essere nel 2010 in materia di assistenza 

giudiziaria. Nel corso dell’anno, infatti, sono state aperte più di 3.000 nuove procedure, 

sia in attivo che in passivo, aventi ad oggetto comunicazioni, notificazioni e per attività 

di acquisizione probatoria.  

In questa materia, oggetto negli ultimi anni di importanti innovazioni legislative, spetta 

all’On. Ministro - quale Autorità Centrale in materia di assistenza giudiziaria - disporre 

che si dia corso ad una rogatoria proveniente dall’estero così come spetta all’On. 

Ministro provvedere all’inoltro per via diplomatica della rogatoria formulata dalle 

Autorità Giudiziarie Italiane e destinate all’estero (artt. 723 e ss. c.p.p.). 

Come per tutte le norme del Libro XI del codice di procedura penale, la disciplina 

codicistica, tuttavia, si applica solo in assenza di una differente disciplina 

convenzionale internazionale, come, ad esempio, la Convenzione Europea di 

Assistenza Giudiziaria firmata a Strasburgo nel 1959. Sul punto, infatti, sin dal 1993 è 



entrata in vigore la Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen, che 

riconosce alle autorità giudiziarie degli Stati aderenti il potere di trasmettere e ricevere 

direttamente le rogatorie, senza passare per le autorità centrali, e di inviare le notifiche 

direttamente a mezzo posta al destinatario di cui è noto l’indirizzo in uno degli Stati 

aderenti. 

L’Ufficio II ha segnalato al Direttore Generale della Giustizia Penale lo scarso utilizzo di 

tale ultima facoltà da parte delle Autorità Giudiziarie Italiane, fornendo lo spunto per 

l’emissione di una circolare destinata a tutti gli Uffici Giudiziari. 

 

Le altre procedure di competenza dell’Ufficio II 

Tra le altre procedure di competenza dell’Ufficio II meritano di essere segnalate: 

a) lo studio e la predisposizione di bozze di accordi bilaterali in materia di 

cooperazione giudiziaria: al di là dei casi già ricordati (accordo con l’India in 

materia di trasferimento dei detenuti), sono stati portati a termine altri negoziati 

bilaterali. Con la Repubblica Popolare Cinese sono stati conclusi, e sono in attesa 

di ratifica, i trattati in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria. Sono stati 

conclusi con il Messico i trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria, parafati 

dalle rispettive delegazioni tecniche. Tali trattati dovranno essere firmati dalle 

Autorità governative all’uopo delegate. Infine sono in corso altri negoziati per la 

conclusione di accordi in materia di cooperazione giudiziaria (assistenza 

giudiziaria, estradizione e trasferimento condannati) con altri Paesi tra i quali 

l’India, il Venezuela, il Pakistan. 

b) le procedure in materia di Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord 

Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951: 

come è noto, per i reati commessi in Italia da militari Nato, in caso di giurisdizione 

concorrente di cui al paragrafo 3 dell’art. 7, l’On. Ministro della Giustizia può 

richiedere all’Autorità Giudiziaria Italiana di rinunciare alla giurisdizione su 

determinati fatti di reato, così come può richiedere alle autorità straniere di 

rinunciare, qualora esse abbiano la giurisdizione prioritaria, alla loro giurisdizione. 

Anche queste procedure sono numerose e delicate, come testimoniato 

dall’apertura di circa 80 nuovi fascicoli nel solo 2010, e dalla rilevanza anche 

politica che le questioni sottostanti spesso rivestono. 

 

 

 

 



Principali problematiche esistenti in materia 

La cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, per funzionare bene, 

deve essere operata tra interlocutori che abbiano a disposizione i medesimi computer 

ed il medesimo software, possibilmente i più avanzati. 

Al riguardo va rilevato che nel corso del 2010 l’Italia ha implementato, con d.lgs. n. 161 

del 2010, la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento alle 

sentenze penali, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. Ciononostante, 

permangono ritardi in altri fondamentali settori, ad esempio nell’attuazione degli 

strumenti UE di cooperazione penale, con conseguenti non poche difficoltà operative 

nelle materie di competenza dell’Ufficio. 

In particolare, tra gli strumenti di più risalente adozione e di più urgente attuazione 

vanno indicati: 

a) la Convenzione MAP del maggio del 2000, ed il relativo protocollo dell’ottobre 

2001, che consentirebbe alla autorità giudiziarie italiane di avvalersi di potenti 

strumenti di cooperazione (es. squadre investigative comuni), al pari di quanto già 

fanno da anni oltre 20 dei 27 Stati Membri dell’UE; 

b) le decisioni quadro in materia di congelamento e sequestro (2003) e in materia di 

reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006); 

c) la decisione (2005) in materia di scambio di informazioni e cooperazione in materia 

di reati terroristici. 

 

 

 

UFFICIO III 

Nel corso dell’anno 2010, l’Ufficio III della Direzione Generale, nell’adoperarsi per il 

conseguimento dei propri fini istituzionali diretti al controllo e al regolare funzionamento 

del Nuovo Sistema informativo del Casellario (NSC ora SIC) entrato in esercizio il 2 

maggio 2007, in attuazione del D.P.R. n. 313 del 14 novembre 2002, è stato 

intensamente impegnato nella gestione di progetti informatici volti sia al potenziamento 

del SIC, per rendere possibile la consultazione diretta del sistema da parte delle 

amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, che all’avvio 

dell’interconnessione con gli altri sistemi informativi operanti in ambito giudiziario 

interno, europeo ed in relazione ai cittadini dei paesi terzi, già segnalati nella relazione 

per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2010. 

I progetti maggiormente  rappresentativi dell’attività dell’Ufficio nel corso dell’anno 2010 

sono i seguenti:  



Progetto per l’interconnessione tra il sistema informativo del casellario (SIC) ed 

il sistema informativo della cognizione penale (SICP) 

Le disposizioni normative contenute nel D.P.R. 313 del 14 novembre 2002, prevedono 

che la certificazione nazionale dei carichi pendenti e degli illeciti amministrativi 

dipendenti da reato sia assicurata dal casellario attraverso l’integrazione fra il sistema 

informativo del casellario e quello che gestisce i registri penali (SICP). L’integrazione 

fra i due sistemi consentirà, quindi, la certificazione su base nazionale dei carichi 

pendenti, superando l’attuale anacronistica certificazione su base distrettuale, e 

l’alimentazione in tempo reale del sistema informativo del casellario, eliminando 

l’attuale fattore di criticità costituito dal ritardo dell’iscrizione dei provvedimenti da parte 

degli uffici, che incide negativamente sulla affidabilità della certificazione. Il Casellario 

Centrale, fin dal 2 maggio 2007, dispone del sistema informativo in grado di registrare 

ed elaborare gli eventi per la produzione, in tempo reale, di un certificato dei carichi 

pendenti presso gli uffici giudiziari dell’intero territorio nazionale. Le numerose 

modifiche progettuali intervenute in relazione all’informatizzazione dei registri penali 

presso gli uffici giudiziari hanno reso, tuttavia, particolarmente complessa la 

determinazione delle specifiche funzionali e dei vincoli architetturali per l’integrazione 

tra il sistema periferico e quello centrale. 

Nel corso del 2008 era sembrata finalmente consolidata, per l’informatizzazione dei 

registri, la soluzione rappresentata dal SICP, in fase di realizzazione e già in esercizio 

sperimentale presso alcuni uffici. Tuttavia, problemi il non allineamento tra le tabelle 

dei reati previste nel sistema informativo del casellario e quelle adottate dai singoli 

uffici presso i quali è sperimentato il SICP, e la non disponibilità su tutto il territorio 

nazionale del sistema di gestione dei registri penali (SICP) hanno condotto alla 

sospensione delle attività, fino a novembre 2010. 

Stato del progetto: a novembre 2010 è stato dato un nuovo impulso alla prosecuzione 

delle attività di interconnessione, e lo stato attuale del progetto è il seguente: è stata 

approvato il documento di correlazione degli eventi SICP - carichi pendenti; è stata 

elaborata la tabella dei reati lato SIC per il riconoscimento lato SICP; è stato 

predisposto il documento di architettura del sistema, attualmente in fase di 

approvazione. L’inizio del collaudo funzionale è previsto per marzo 2011. 

 

 



Progetto per l’interconnessione tra il sistema informativo del casellario (SIC) e il 

sistema integrato dell’esecuzione e della sorveglianza (SIES) 

Il progetto è finalizzato ad ottenere la tempestiva alimentazione del sistema casellario e 

la razionalizzazione delle procedure di iscrizione dei provvedimenti, evitando 

duplicazioni di attività. 

L’interoperabilità tra il SIES e il SIC per lo scambio bi-direzionale di informazioni è, 

difatti, d’importanza fondamentale per la completa gestione del certificato del casellario 

giudiziale. 

In data 20 maggio 2008 è stato quindi dato avvio al progetto per consentire: 

 in una prima fase, la realizzazione delle componenti applicative utili 

all’acquisizione automatica - attraverso un collegamento tra i due sistemi - dei dati 

del titolo esecutivo (sentenza o decreto penale) presente sul SIC e del relativo 

certificato del casellario giudiziale (in formato PDF). In quest’ambito è stato 

previsto che, in assenza del titolo esecutivo su SIC, l’utente SIES provveda a 

trasferire il titolo esecutivo (c.d. provvedimento provvisorio) da SIES a SIC e a 

provvedere alle attività di sollecito all’ufficio iscrizione competente. 

 in una seconda fase, la realizzazione delle componenti applicative per la 

trasmissione, via telematica al SIC, dei provvedimenti giudiziari di competenza del 

pubblico ministero, della magistratura di sorveglianza e del giudice 

dell’esecuzione, gestiti sul sistema SIES. Per questa seconda attività sono state 

portate a termine le comparazioni tra i provvedimenti giudiziari gestiti su SIES e 

quelli di SIC relativamente alla magistratura di sorveglianza (Tribunale e 

magistrato). 

Stato del progetto: con riferimento alle attività della prima fase, dopo aver effettuato il 

collaudo funzionale e concluso il test operativo nel maggio del 2009, si è provveduto 

nel luglio del 2009 al collaudo definitivo, che ha dato esito positivo.  

In considerazione della forte criticità segnalata dalla DGSIA sulle attività di 

manutenzione e sviluppo del sistema SIES, l’avvio in esercizio della prima fase, 

previsto per il mese di ottobre 2009, è stato differito, come tutte le altre attività previste 

per la realizzazione della seconda fase del progetto. Si è programmato di avviare in 

esercizio la prima fase del progetto nel corso del primo trimestre 2011. 

 



 

Progetto per l’attuazione dell’articolo 39 del d.p.r. n.313 del 14 novembre 2002 - 

CERPA 

Il progetto intende dare attuazione all’articolo 39 del D.P.R. 313 del 14 novembre 2002 

che prevede la consultazione diretta del sistema da parte delle amministrazioni 

pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei certificati in 

materia di casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti 

da reato. 

La possibilità di scambiare in maniera automatizzata le informazioni con altri soggetti 

non appartenenti al “Dominio Giustizia” è uno dei punti di espansione del Sistema 

Informativo. Tale consultazione apre un nuovo orizzonte all’utilizzo del SIC e consente 

di conseguire indubbi miglioramenti sotto il profilo della qualità, dell’efficienza e 

dell’efficacia del servizio erogato, garantendo nel contempo più elevati livelli di 

sicurezza. 

In vista della crescita esponenziale del bacino di utenza derivante dalla interrogazione 

diretta del sistema del casellario da parte della P.A. e per assicurare al contempo 

l’accesso al nuovo traffico generato dai progetti di interconnessione con i sistemi SICP 

e SIES, si è provveduto a evolvere la piattaforma tecnologica del SIC verso 

un’architettura “clusterizzata”, in grado di garantire sul lungo periodo livelli di servizio 

costanti, qualunque sia l’aumento di utenza progressivo, garantendo, altresì, ottimali 

livelli di sicurezza. 

La nuova architettura è stata collaudata il 30 novembre 2009, ed è attualmente  

utilizzata dagli utenti del “Dominio Giustizia” sia per iscrivere i provvedimenti sul data 

base che per certificare. 

La consultazione diretta da parte delle pubbliche amministrazioni del SIC avverrà 

secondo due modalità: 

 tramite l’utilizzo delle porte di dominio, mediante la realizzazione di un servizio 

sviluppato con tecnologia Web Service, secondo gli standard definiti dal CNIPA e 

come previsto nell’ambito del Sistema di pubblica connettività (SPC); 

 con l’invio della richiesta attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), 

modalità, questa, residuale per consentire il collegamento con le PA non dotate di 

porta di dominio e che garantisce, in particolare, i seguenti requisiti: 

1. l’individuazione certa dell’identità del richiedente il certificato e dell’ente 

emittente (Casellario); 

2. che i messaggi non siano stati alterati; 

3.  la certificazione dell’ invio e della ricezione delle richieste e delle risposte. 



Nel mese di novembre 2009 sono terminate tutte le attività relative alla fase di 

progettazione e di realizzazione del software previste dal contratto. A seguito della 

modifica contrattuale del 12 ottobre 2009 è stato posticipato il collaudo del software di 

colloquio tramite pec e porta di dominio al gennaio 2010 .  

Stato del progetto: è stato completato il collaudo funzionale a novembre 2010; il 

decreto dirigenziale ai sensi dell’art. 39 del T.U. del casellario è all’attenzione del 

Garante per la privacy ai fine del prescritto parere. 

 

Progetto “Network Judicial Registers” (NJR) - casellario europeo 

L’Ufficio partecipa fin dal 2005 agli incontri tra esperti nazionali promossi dalla 

Commissione europea per la realizzazione dell’interconnessione tra i casellari europei, 

al fine di dare piena attuazione alla Convenzione di mutua assistenza in materia penale 

del 20 aprile 1959 (artt. 13 e 22). 

Dal 29 giugno 2007 l’Italia fa parte del progetto pilota NJR tra alcuni Paesi membri in 

grado di realizzare una prima istanza di scambio elettronico di informazioni tra i propri 

casellari nazionali. 

In base alla Decisione Quadro del Consiglio Europeo del 21 novembre 2005, l’Ufficio III 

è stato individuato come Autorità Centrale per lo scambio di informazioni ed ha 

ottenuto il finanziamento europeo per la realizzazione del progetto. 

Il progetto è fortemente innovativo in quanto consente la registrazione telematica in 

ambito nazionale delle sentenze di condanna pronunciate a carico dei propri cittadini 

da parte delle Autorità giudiziarie di altri Paesi membri; permette l’interrogazione 

diretta, per via telematica, dei casellari giudiziali degli altri Stati partecipanti 

all’iniziativa. Attualmente sono coinvolti 16 Stati membri. 

Il 12 settembre 2008 è stato stipulato il contratto per la realizzazione 

dell’interconnessione tra i casellari dei Paesi membri dell’Unione Europea. Il software 

necessario è stato regolarmente realizzato e collaudato, con esito positivo, il 30 

novembre 2009. 

L’avvio in esercizio del servizio di interrogazione del casellario europeo da parte 

dell’autorità giudiziaria italiana è avvenuto alla fine del 2010. 

Stato del progetto: è in fase di implementazione la formazione a cascata degli utenti 

degli uffici giudiziari per l’utilizzo del sistema NJR. Entro il mese di giugno del 2012, è 

prevista l’interconnessione con gli ulteriori dodici Paesi membri. 

 



Progetto per uno studio di fattibilità sulle modalità di acquisizione, da parte del 

Sistema Informativo del Casellario, del codice univoco identificativo (CUI) 

Tale progetto nasce dalla necessità di una individuazione certa degli stranieri quale 

presupposto per uno scambio affidabile delle informazioni sui precedenti penali e i 

carichi pendenti a carico degli stessi, indispensabile, altresì, per l’applicazione della 

recidiva, per la concessione dei visti in frontiera e dei permessi di soggiorno, sia in 

ambito nazionale che in ambito di cooperazione comunitaria e internazionale. 

Pertanto, al fine di perfezionare la qualità delle informazioni da scambiare con gli altri 

casellari giudiziali in Europa, non ultime quelle relative ai cittadini condannati 

appartenenti a Paesi terzi, si è chiesto all’Unione Europea di finanziarlo, anche in 

considerazione della sensibilità espressa su tali temi dalla stessa Istituzione, nel bando 

di finanziamento per l’anno 2008. 

Consiste nella realizzazione di uno studio di fattibilità per verificare le modalità per 

acquisire, da parte del Sistema Informativo del Casellario, in ottemperanza all’art. 43 

del testo unico in materia di casellario, il Codice univoco identificativo (CUI) degli 

stranieri già condannati in Italia e di quelli sottoposti a procedimenti penali, tramite 

l’utilizzo delle banche dati competenti del Ministero dell’Interno (Servizio Sistema 

Informativo Interforze - Direzione Centrale Polizia Criminale), che dispongono dei dati 

biometrici dai quali ricavare, tramite un algoritmo di trascodifica, il CUI per ciascun 

soggetto condannato. 

Partecipano al progetto: 

 per il Ministero della Giustizia: il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione 

generale della giustizia Penale e la Direzione Generale dei Sistemi Informativi 

Automatizzati; 

 per il Ministero dell’Interno: il Servizio Sistema Interforze - Direzione Centrale 

Polizia Criminale, per il Ministero della Difesa: l’ Arma dei Carabinieri - RACIS - 

Reparto dattiloscopia preventiva; 

 una Società di Consulting cui affidare lo Studio di Fattibilità. 

Oggetto dello studio è l’ individuazione: 

 di una corretta metodologia di trasmissione del CUI da parte dell’ autorità di Polizia 

all’autorità giudiziaria per poi essere registrato, seguendo il corretto iter 

informativo, nella banca dati del Casellario che restituirà gli esiti processuali; 

 di una soluzione per l’attribuzione del CUI ai soggetti stranieri già presenti nella 

banca dati dei precedenti penali; 

 delle modalità tecnico operative per dare attuazione all’art. 43 del testo unico in 

materia di casellario. 



Stato del progetto: il finanziamento è stato accordato e il progetto avrebbe dovuto 

concludersi nello scorso novembre. Tuttavia, la delicatezza e la complessità della 

materia, nonché il carattere interamministrativo delle attività necessarie hanno reso 

impossibile il rispetto dei termini prefissati.  

Attualmente sono stati sciolti alcuni nodi di analisi ed è stata rivolta istanza alla 

Commissione europea per ottenere una proroga di sette mesi. 

E’ stata prospettata una proroga di tre mesi, in ordine alla quale sono in corso 

consultazioni per una mediazione più favorevole. 

 

Progetto per l’automazione del servizio di notifica delle condanne estere per la 

delibazione e per il popolamento della base dati NJR 

In considerazione della necessità di avviare in esercizio il servizio di consultazione del 

casellario europeo, è stata ravvisata l’opportunità di richiedere alle istituzioni 

comunitarie l’ulteriore cofinanziamento di un progetto di recupero dell’arretrato, relativo 

agli avvisi di condanna ricevuti dai Paesi membri nel corso degli ultimi cinque anni. 

Il progetto, tramite l’informatizzazione del processo di acquisizione degli avvisi di 

condanna e la registrazione nel sistema anche di quelli che continueranno ad arrivare 

in forma cartacea fino alla completa connessione dei 27 Stati dell’Unione, si propone di 

ottenere l’ulteriore obiettivo di informatizzare l’iter di comunicazione dell’avviso di 

condanna alla Procura Generale di nascita del condannato, per la valutazione circa 

l’opportunità di delibazione dello stesso provvedimento estero. 

Stato del progetto: sono state effettuate, e poi concluse dicembre 2010, le attività di 

reperimento, esame e classificazione degli atti, successivamente tradotte e inserite nel 

sistema, tramite attività straordinaria di data entry, a cura di tre società individuate a 

seguito di procedura in economia. Una parte degli avvisi sono stati tradotti ed inseriti 

da personale interno dell’ufficio del Casellario centrale. 

 

Progetto per la trasmissione dei provvedimenti relativi alle misure di prevenzione 

dal sistema SIPPI al sistema SIC 

Il Sistema Informativo Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI) è un sistema 

finalizzato alla creazione di una Banca Dati centralizzata per la gestione di tutti i dati e 

le informazioni relative ai beni “sequestrati e confiscati” alle organizzazioni criminali. 

L’acquisizione di tali informazioni consente di supportare le azioni per fronteggiare il 

fenomeno della criminalità organizzata e di gestire le informazioni relative a tutti i beni 



confiscati permettendo il loro utilizzo per scopi socialmente utili in tempi 

operativamente ridotti.  

Il progetto prevede l’interconnessione tra il sistema SIPPI ed il SIC. 

Attraverso il sistema SIPPI, l’utente, richiamando un apposito servizio Web Service 

denominato “Nuova Iscrizione”, avrà la possibilità di esportare i dati del provvedimento 

di applicazione di una misura di prevenzione, inserendoli così in tempo reale nella 

Banca Dati del SIC, che determinerà la “chiave univoca” del provvedimento giudiziario 

definitivo, necessaria per gestire successivamente gli aggiornamenti operati sul 

sistema SIPPI. Il servizio restituirà l’esito dell’operazione e, in caso positivo, l’estratto 

del provvedimento inserito, con l’indicazione delle generalità del soggetto. 

Per attivare la modalità di colloquio fra i due sistemi informativi ( SIC e SIPPI) si è 

provveduto a realizzare, ognuno per la parte di propria competenza, le necessarie 

applicazioni di cooperazione e i Web Service. In particolare sono state realizzate le 

seguenti funzionalità:  

 ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti definitivi di applicazione di 

misure di prevenzione e dei loro successivi aggiornamenti, provenienti da SIPP;  

 ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti dell’esecuzione (c.d. fogli 

complementari) relativi alle misure di prevenzione e dei loro successivi 

aggiornamenti, provenienti da SIPPI;  

 ricezione e iscrizione dei dati relativi ai provvedimenti di correzione di errori 

materiali relativi solo ai dati anagrafici del soggetto, provenienti da SIPPI;.  

 invio dell’estratto a SIPPI del provvedimento iscritto sul SIC; 

 invio del modulo di comunicazione elettorale all’atto dell’iscrizione del 

provvedimento definitivo di applicazione misure di prevenzione.  

Stato del progetto: il sistema di interconnessione è stato collaudato a novembre 2010. 

L’avvio in esercizio è fissato con circolare per il 17.1.2011. 

 



DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI 

 

 

UFFICIO I 

Nel corso dell’anno 2010, le corti di appello hanno depositato 7.231 decreti per 

ritardata giustizia ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89; i ricorsi notificati sono 

invece pari a 8858. 

Come è agevole constatare dalla comparazione delle cifre sopraindicate, i decreti Pinto 

non corrispondono ai ricorsi: essi infatti sono in generale emessi e depositati solo dopo 

alcuni anni dalla notifica del ricorso. 

Non essendo rispettato il termine legale di mesi quattro per la decisione ed il deposito 

del decreto, in via generalizzata, da nessuna corte territoriale (salve le virtuose 

eccezioni delle Corti di Trento e L’Aquila) si è provveduto nel trascorso anno a 

sollecitare i presidenti delle corti territoriali a trattazioni più’ celeri delle procedure Pinto, 

richiamandoli alla considerazione dell’incremento sia del danno erariale sia del 

contenzioso internazionale (all.1). 

Anche i presidenti dei tribunali ordinari sono stati sensibilizzati ad ottimizzare il 

controllo sulla durata dei procedimenti di cognizione o di esecuzione pendenti presso i 

rispettivi uffici e a predisporre accorgimenti organizzativi perché, in particolare, l’attività 

di allegazione documentale del “processo presupposto” non gravi - come il rapporto - 

esclusivamente sui singoli giudici, ma sia svolta dal presidente del tribunale ovvero da 

un ufficio della presidenza. 

In ambito nazionale il settore della giurisdizione che registra il ritardo è 

prevalentemente quello civile (con percentuali dal 70 al 90 %) con particolare 

sofferenza della materia fallimentare, commerciale, stato e famiglia, esecuzioni civili e 

opposizione a decreti ingiuntivi. 

Non può tacersi, per altro verso, che una buona parte del contenzioso Pinto è costituita 

da ricorsi per ritardi della giurisdizione amministrativa (ne risulta gravata in particolare 

la corte di Perugia, per ovvie ragioni): nell’ immediato futuro dovrebbe delinearsi una 

urgente modifica della legge, nel senso che gli stessi organi giurisdizionali 

amministrativi decidano sui propri ritardi, in un corretta ottica che porti ad enfatizzare la 

natura amministrativa piuttosto che quella giurisdizionale del rimedio Pinto. 

Anche le cronache riferiscono di “una Pinto per la Pinto” così denominandosi il 

fenomeno del contenzioso davanti alla corte europea di Strasburgo per inefficace 

funzionamento del rimedio interno: questo particolare contenzioso internazionale 

deriva - come successivamente descritto nel riepilogo dell’ attività dell’ ufficio II della 



direzione e come interessa evidenziare - anche dai ritardi nel pagamento degli 

indennizzi Pinto per le insufficienze e tardive provviste finanziarie dell’Economia. 

A fronte di una richiesta (all.2), per l’ anno 2010, di € 95.000.000,00 - a saldare il debito 

Pinto complessivo, vale a dire non solo quello dell’anno ma anche l’arretrato - sono 

stati trasferiti al Ministero della Giustizia € 16.561.585,00 di cui si è avuta disponibilità 

effettiva solo nel luglio del  2010, con conseguente incremento delle azioni esecutive 

nei confronti del ministero dell’Economia (sono stati pignorati anche capitoli di 

competenza della Direzione centrale del lotto e delle lotterie), ministero con il quale si 

è, sì, creato un efficace coordinamento sul piano burocratico - al fine di evitare 

duplicazioni di pagamento degli indennizzi Pinto -, ma manca tuttora un coordinamento 

strategico finalizzato alla pianificazione per il rientro del debito Pinto pregresso, al 

contenimento delle spesa ed alla previsione di fonti di risorse ed in ultima analisi ad 

evitare condanne della corte di Strasburgo. 

Nella tabella n. 3 si indica il fabbisogno che le corti territoriali hanno maturato per l’ 

anno 2010. 

Tabella n. 3 

 

Indennizzi Pinto 2010 * 

Ancona € 2.008.700,00

Bari € 122.616,30

Bologna € 705.701,00

Brescia  € 273.758,40

Caltanissetta € 5.929.949,69

Campobasso € 1.283.000,00

Catania € 310.377,51

Catanzaro € 5.201.579,25

Firenze € 1.157.434,00

Genova € 5.066.080,31

L'Aquila € 7.852.180,61

Lecce € 4.200.000,00

Messina € 981.804,00

Milano € 611.875,98

Napoli € 7.000.000,00

Perugia € 11.931.939,63

Potenza € 2.300.854,35

R. Calabria € 1.270.841,37 



Roma € 8.000.000,00

Salerno € 2.789.370,41

Torino € 6.500.000,00

Trento € 6.352.790,03

Trieste € 110.165,00

Venezia € 447.339,00

TOTALE € 82.408.357,90
* Gli importi indicati non comprendono: gli interessi- che sono dovuti fino al saldo 

effettivo; le spese generali; il contributo previdenziale(C.P.A.) ; l’ IVA da calcolarsi su 

diritti ed onorari difensivi. 

 

Per le competenze dell’ufficio e le sopravvenienze dell’anno si rinvia alle tabelle delle 

tabelle n. 1 e n. 2. 

Tabella n. 1 

Ordinario 

1 Responsabilità Civile magistrati 45

2 Parte Civile 18

3 Risarcimento Danni 86

4 Decreti Ingiuntivi 198

5 Ricorsi al TAR 41

6 Ricorsi Straordinari al P.R. 0

7 Opposizione Cartelle Esattoriali 430

8 Ricorsi contro Circolari Dipartimento 0

9 Contenzioso Pubblici Dipendenti 8

10 Ingiusta detenzione 104

11 e 15 Legge Pinto (6292 +1231) 7523

12 Contenzioso eElettorale 25

13 Altro Contenzioso 202

14 Opposizione Liquidazione Compensi 94

TOTALE  8774
 

EXTRA PROCEDIMENTI 
(F 76)           ….813 



Tabella n. 2 

 

Notariato 

1 Contenzioso Ordinario Concorso 17

2 Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato 7

3 Accesso agli Atti 4

4 Trasferimenti 1

5 tabella 6

6 Elezioni Consiglio Nazionale Notariato 0
 

Esame avvocato 

1 Bando di concorso 3

2 Prove scritte 350

3 Prove orali 50
 

Esame cassazionista 

1 Bando di concorso 0

2 Prove scritte 0

3 Prove orali 0
 

Libere professioni 

1 Ricorsi straordinari al Capo dello Stato 22

2 Mancato accesso agli Atti 2

3 Riconoscimento titoli professionali comunitari 1

4 Riconoscimento titoli professionali  extra-comunitari 1

5 Scioglimento Consigli degli ordini locali e nazionali 0

6 Elezioni Consigli degli ordini locali e nazionali 4

7 Altro contenzioso in materia di libere professioni 23
 

Revisori contabili 

1 Ricorsi straordinari al Capo dello Stato 1

2 Ricorsi al TAR 79

3 Informative/Comunicazioni 0
 



 

UFFICIO II 

L’Ufficio cura le attività inerenti i ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, le 

attività correlate al Consiglio d’Europa, nonché i rapporti con gli organismi 

internazionali di tutela dei diritti umani (ONU, CPT, ECRI, OSCE, FRA ed altri ancora). 

In riferimento alle attività correlate alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Ufficio 

segue il contenzioso presso la Corte Edu acquisendo informazioni presso le autorità 

competenti e sviluppando memorie a sostegno della difesa del Governo italiano, svolta 

in sede dalla RPI a Strasburgo. 

Di particolare rilievo il contenzioso in materia di inefficacia del rimedio Pinto, 

espropriazioni, ed espulsioni che segna il progressivo adeguamento della legislazione 

e giurisprudenza interna alle pronunce CEDU. In particolare, nell’anno 2010, la Corte 

ha emesso n. 98 sentenze, che possono suddividersi, in relazione a ciascun diritto 

violato, in 5 sentenze per violazione dell’art.6 § 1 (diritto ad un equo processo, 

connesso alla violazione di altri diritti), 45 relative all’eccessiva durata dei procedimenti 

connessa all’inefficacia del rimedio Pinto; 1 per violazione dell’art. 6 in materia di 

immunità parlamentare; 40 per violazione dell’art.1 del protocollo n.1 (protezione della 

proprietà), 2 per violazione dell’art. 8 (in materia di affidamento minori), 3 per violazioni 

dell’artt. 3 e 8 (in materia di detenzione in regime dell’applicazione dell’art. 41 bis O.P.) 

e 2 (in materia di espulsione di stranieri). 

Al monitoraggio delle violazioni della Convenzione segue una analisi dell’Ufficio di 

impulso alle iniziative di carattere generale, consistite nelle iniziative legislative già 

intervenute in materia del processo civile, del processo penale e delle procedure 

concorsuali, in funzione della riduzione dei tempi di svolgimento dei relativi 

procedimenti. 

Inoltre tra le iniziative di carattere generale correlate all’attività dell’Ufficio per 

l’esecuzione delle pronunce CEDU vi è l’applicazione della giurisprudenza della corte 

europea da parte delle autorità giudiziarie nazionali, destinatarie dell’opera di 

diffusione delle sentenze in lingua italiana, e la pubblicazione delle stesse sul sito 

internet del Ministero.  

L’archivio dell’Ufficio riporta una panoramica esaustiva dei casi giurisprudenziali di 

maggior rilevo della Corte, consentendo un monitoraggio delle problematiche afferenti 

determinate materie e le singole violazioni, anche al fine dello studio delle strategie e 

degli accorgimenti giuridici migliorativi dei sistemi interni. 

Tutte le novità sono inserite nella pagina web dell’Ufficio, nei diversi links già inseriti (le 

Politiche Internazionali, la Giustizia e l’Unione Europea, la Tutela dei diritti umani, 



l’approfondimento su struttura e attività della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il 

collegamento a siti dell’Onu, del Consiglio d’Europa, dell’Ue, del Comitato dei diritti 

umani). 

L’attività di pubblicazione delle sentenze sul sito internet del Ministero - in 

ottemperanza a precisi obblighi imposti dalla Raccomandazione del Comitato dei 

Ministri n. 13 del 2002 agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, riguardante proprio la 

pubblicazione e la diffusione in tutti gli Stati del testo della CEDU e della 

Giurisprudenza della Corte - è corredata da massime che precedono il testo della 

sentenza e da note interpretative a seguire. 

A tal proposito, l’Ufficio collabora alla implementazione dell’archivio informatizzato 

delle sentenze della Corte, accessibile in italiano a tutti gli operatori del diritto, 

realizzato presso il Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, 

che consente la consultazione delle stesse, selezionate in base all'interesse rivestito. 

Poiché ogni Stato parte è soggetto ad una periodica attività di controllo svolta dal 

Comitato dei Ministri presso il Consiglio di Europa per verificare l’effettiva esecuzione 

data alle sentenze in conformità all’art. 46 della Convenzione, l'Ufficio ha provveduto a 

tutti gli adempimenti conseguenti all’esecuzione delle sentenze della Corte Edu e da 

ultimo, previa ricognizione di tutti i casi non ancora definiti, ha informato il Comitato dei 

Ministri del Consiglio d’Europa in merito ai provvedimenti adottati dall’Italia in sede di 

esecuzione delle pronunce della Corte Edu di condanna al pagamento dell’equa 

soddisfazione. 

Per quanto concerne le misure di carattere particolare, la c.d. restitutio in integrum, 

sebbene non di per sé idonea a prevenire la violazione, si affianca alla corresponsione 

di una somma a titolo di equa riparazione. 

Particolare attenzione è sulla questione afferente l’eccessiva durata dei processi. 

Effettuata la verifica dei ricorsi, per eccessiva durata del procedimento, pendenti 

innanzi alla Corte Europea e riguardanti decreti emessi ex Legge "Pinto" che hanno 

liquidato indennizzi inadeguati alla luce della giurisprudenza CEDU, a seguito dei 

principi enunciati nella sentenza Simaldone, si è provveduto, in stretta collaborazione 

con l’Ufficio I della Direzione Generale del Contenzioso e dei diritti umani, ad investire i 

Presidenti delle Corti d’Appello e le Procure Generali di ogni distretto, affinché i primi 

potessero assumere concrete iniziative e direttive di buone prassi volte a prevenire il 

contenzioso internazionale su fattispecie analoghe, nonché adottare accorgimenti 

organizzativi intesi a rispettare il temine di cui all’ art. 3, 4° comma, della legge 24 

marzo 2001, n.89, per il quale il decreto Pinto deve essere pronunciato nei quattro 

mesi dal deposito del ricorso. Al contempo le Procure Generali, in adempimento della 



loro funzione di garanti della osservanza della legge nel distretto di competenza, si 

sono adoperate per il rispetto della norma interna richiamata.  

Infatti, nella sentenza Simaldone, la Corte ha sottolineato come si inneschi un circolo 

vizioso irragionevole ed inopportuno che costituisce un ostacolo all’esercizio di un 

effettivo diritto del ricorrente ad un ricorso individuale, garantito dall’art. 34 CEDU sia 

per il tardivo pagamento dell’ indennizzo in violazione del termine massimo di sei mesi 

della giurisprudenza CEDU; sia per la durata del procedimento Pinto. 

Non manca anche, nella pronuncia in esame, l’osservazione sulla insufficiente misura 

dell’indennizzo rispetto ai parametri della Corte. 

La Corte ha, al contempo, esortato le autorità competenti ad adottare tutte le misure 

necessarie al fine di risolvere i problemi nel funzionamento del sistema nazionale. 

Sono all’esame della Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa 

e della Presidenza del Consiglio dei Ministri le questioni sottoposte all’Avvocatura 

Generale dello Stato e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per una soluzione 

delle questioni tecnico contabili concernenti i pagamenti degli indennizzi e delle 

somme dovute a titolo di equa soddisfazione, nonché le spese liquidate da sentenze 

della Corte Europea - divenute definitive a partire dal 1° gennaio 2007 - , ai sensi 

dell'art. l, comma 1225, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).  

In materia di espropriazioni, la Corte ha constatato la violazione dell’articolo 6.1 CEDU 

sotto il profilo della mancanza di equità della procedura di espropriazione a causa 

dell’ingerenza del potere legislativo nel funzionamento del potere giudiziario in ragione 

dell’applicazione dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (criteri di quantificazione 

dell’indennità stabiliti). La Corte Edu ha infatti ricordato che, se in linea di principio è 

legittima l’applicazione retroattiva di una disposizione legislativa qualora la retroattività 

incida su pronunce giurisdizionali che non costituiscono ancora giudicato, sussiste 

violazione del diritto ad un equo processo, così come si configura nel sistema CEDU. 

La disposizione interna contestata, in effetti, contrastava con il principio generale del 

tempus regit actum. La Corte ha dunque constatato che le motivazioni di finanza 

pubblica addotte dal Governo italiano in corso di causa, non fossero idonee a 

configurare un interesse generale evidente che potesse giustificare l’effetto retroattivo 

ed una compensazione inferiore al valore di mercato. 

Si ricorda, peraltro, che nel 2007 la Corte Costituzionale italiana ha dichiarato 

l’illegittimità dell’art. 5 bis della legge n. 359/1992 con sentenze nn. 348 e 349. 

Secondo la Corte Costituzionale, tale disposizione - ponendosi in contrasto con il 

disposto dell’art. 1 Prot. 1 della CEDU così come interpretato dalla Corte di Strasburgo 

- non rispettava gli obblighi internazionali di cui all’art. 117.1 della Costituzione. 



Inoltre, nei casi Zuccalà, Pisacane e Scordino c./Italia, la Corte Edu constata 

violazione dell’art. 6 CEDU anche sotto il profilo della durata del procedimento. 

Da ultimo con la sentenza Guiso Gallisay, Gennari, Ricci ed altre divenute definitive 

nel corso dell’anno 2010, la Grande Camera, in accoglimento della tesi del Governo, 

ha confermato il revirement giurisprudenziale registrato in occasione della pronuncia 

del 21 ottobre 2008. La Corte, infatti, ha modificato il proprio orientamento circa i criteri 

di calcolo dell’equo indennizzo (e dunque l’applicazione dell’art. 41 della CEDU) a 

seguito di una espropriazione indiretta. Secondo tale nuovo approccio, nell’ipotesi di 

occupazione acquisitiva il risarcimento deve essere pari al valore di mercato del bene 

al momento in cui il ricorrente ha avuto la certezza giuridica dell’espropriazione de 

facto da parte dell’autorità pubblica. Il complessivo valore venale del bene deve poi 

essere successivamente rivalutato e maggiorato degli interessi maturati alla data 

dell’emanazione della sentenza della Corte di Strasburgo. Dalla somma così ottenuta 

occorre infine dedurre la somma già versata al ricorrente dallo Stato convenuto. Con la 

pronuncia Guiso-Gallisay, divenuta definitiva il 22 marzo 2010, si può dunque ritenere 

superato il precedente orientamento della Corte Edu, rinvenibile nella ben nota 

sentenza Scordino (29/03/2006), secondo cui l’indennizzo veniva calcolato sulla base 

del valore attuale del bene al momento della pronuncia della Corte Europea. Alla base 

di tale revirement della Corte EDU vi è, da una parte, il timore di mettere in atto delle 

disparità di trattamento nel novero dei cittadini espropriati che ricorrono alla Corte di 

Strasburgo (valutando l’indennizzo in funzione della natura del lavoro pubblico 

edificato dall’Amministrazione); dall’altra, la volontà di non attribuire all’indennizzo un 

valore punitivo o dissuasivo nei confronti dello Stato convenuto in luogo di una 

funzione compensatoria per il ricorrente. 

In ultimo, tale modifica giurisprudenziale trova giustificazione anche alla luce 

dell’evoluzione intervenuta nel diritto italiano in materia di espropriazione, sia sul piano 

legislativo (cfr., ad esempio, l’art. 2, comma 89, della legge n. 244 del 24 dicembre 

2007- legge finanziaria 2008. Ai sensi dell’art. 55 della stessa legge, inoltre, si 

stabilisce che da un’espropriazione di un terreno edificabile intervenuta 

antecedentemente al 30/09/1996 per ragioni di utilità pubblica e non accompagnata da 

nessun atto formale, deriva un risarcimento calcolato sulla base del pieno valore di 

mercato del terreno) che su quello giurisprudenziale (cfr., ad esempio le sentenze 

della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007).  

In materia di minori la recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha sottolineato 

come dall’art. 8 CEDU discendano per gli Stati Parte degli obblighi positivi e negativi 

volti a garantire un effettivo rispetto della vita familiare. 



In particolare, la Corte ha affermato il diritto del genitore a beneficiare di misure idonee 

volte al ricongiungimento con il figlio. 

Nell’attuazione di tali misure e nel rispetto degli interessi concorrenti, la Corte 

riconosce agli Stati membri un ampio margine discrezionale, riservandosi, nondimeno, 

la possibilità di valutare la conformità dei provvedimenti adottati dalle autorità nazionali 

rispetto al criterio di ragionevolezza. 

La Corte (v. caso Roda e Bonfatti c./ Italia) evidenzia che qualsiasi atto di esecuzione 

deve concordare con il fine ultimo di riunire il genitore ed il figlio; pertanto è compito 

delle autorità nazionali, per quanto possibile, evitare il protrarsi dell’interruzione del 

rapporto familiare e facilitare gli incontri tra il figlio e la famiglia attraverso una 

scrupolosa organizzazione degli stessi. 

A tal fine, l’Italia è stata in grado di assolvere agli obblighi derivanti dall’art. 8 CEDU, 

attraverso la modifica legislativa avvenuta con la L. 149/01, la quale prevede, all’art. 5 

comma 2, che i servizi sociali, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità 

del caso, devono agevolare i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella 

stessa del minore. 

Si voglia considerare, però, che, nonostante la misura generale di cui sopra, nei casi 

già richiamati (v. Bove c./Italia; Roda e Bonfatti c./Italia), è stato rilevato che le 

iniziative intraprese dai servizi sociali non sono state ritenute sufficienti al fine di 

garantire una effettiva tutela del rapporto familiare attraverso regolari incontri. Un 

controllo periodico avrebbe potuto far emergere anzitempo l’impossibilità di eseguire il 

provvedimento del giudice e quindi l’opportunità di revocare implicitamente il disposto 

con l’adozione di altro idoneo provvedimento. 

Pertanto, l’ufficio allo scopo di deflazionare il contenzioso internazionale ed evitare la 

reiterazione di tali condotte, ha invitato gli uffici giudiziari competenti a garantire che le 

relazioni richieste ai servizi sociali e disposte per l’esecuzione dei provvedimenti delle 

autorità coinvolte siano soggette a scadenze più stringenti. Si è inteso che le relazioni 

dei servizi sociali, inerenti il rispetto del decreto del Tribunale per i minori, dovranno 

con periodicità opportuna essere inviate per conoscenza alla Procura di competenza 

affinché, in caso di mancata puntuale osservanza delle disposizione del Tribunale, 

provveda ad adottare gli opportuni provvedimenti. 

In riferimento alla mancata pubblicità dell’udienza (sentenze Leone e Bongiorno in 

merito alla violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) la 

questione appare superata dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale 

n.93/2010, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 27 dicembre 

1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la 



sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 

(Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui le norme non consentono che, su 

istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 

si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica. 

Con riferimento alle sentenze Barbaro (16 febbraio 2010) Mole (12 gennaio 2010) ed 

Enea (17 settembre 2009), che hanno accertato la violazione dell’art. 6 § 1 Cedu con 

riferimento al ritardo con cui il Tribunale di Sorveglianza ha deliberato sul ricorso del 

ricorrente ed in merito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto alla 

Corte di Cassazione, motivata per decorso del termine di applicazione del decreto 

ministeriale impugnato e quindi per perdita di interesse da parte dell’interessato al suo 

esame, con ciò determinando un pregiudizio al diritto del ricorrente ad un tribunale 

durante il periodo di applicazione del regime speciale di detenzione, si evidenzia che, 

in parte, la questione appare superata dalla riforma dell’art.41 bis Ordinamento 

penitenziario e dal mutamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione in ordine 

alla formula dell’inammissibilità.  

In materia di espulsioni l’Ufficio, nel procedere alla disamina del crescente numero di 

ricorsi proposti dinanzi alla Corte Europea ex art.3 CEDU, ha elaborato un piano di 

azione in esecuzione dei principi disposti dalle sentenze della Corte volto alla 

risoluzione di problematiche attinenti sia ai casi di espulsione conseguenti a misura di 

sicurezza disposta ai sensi dell’art.235 c.p., sia alle espulsioni di carattere 

amministrativo (di competenza del Ministero dell’Interno ma soggette a convalida del 

Giudice di Pace).  

In attuazione dei principi enunciati dalla Corte Edu, di cui è stata data capillare 

diffusione, si registra un mutamento giurisprudenziale che prevede un sistema di pene 

alternative alla espulsione che possano da una parte limitare la pericolosità sociale del 

soggetto condannato, dall’altra garantire la sua integrità psico-fisica evitandone 

l’espulsione. 

Per le espulsioni disposte con provvedimento amministrativo le autorità giudiziarie 

competenti sono state invitate ad effettuare un controllo giurisdizionale più stringente 

che converga non solo verso un attento accertamento della regolarità formale del 

provvedimento , ma anche verso una verifica della sussistenza delle condizioni idonee 

a garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero dell’art.3 CEDU. 

In relazione alle attività correlate ai rapporti con gli organismi internazionali di tutela dei 

diritti umani, durante l'anno sono state predisposte diverse schede di aggiornamento 

per vari comitati ed organismi internazionali (Comitato prevenzione Tortura del 

Consiglio d’Europa CPT e CAT , Comitato ONU contro la Discriminazione Razziale 



ECRI, vari Comitati per il controllo della esecuzione delle convenzioni a tutela 

dell’infanzia, Gruppo di lavoro relativo al IV rapporto periodico alla Convenzione sui 

fanciulli, gruppo di lavoro relativo al VI rapporto periodico alla Convenzione per la 

eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne (CEDAW)). 

L’Ufficio ha fornito il proprio contributo alle riunioni interministeriali, tenutesi presso il 

Ministero degli Esteri, coadiuvando ogni iniziativa per la quale è stato richiesto il 

proprio contributo di carattere giuridico, con rassegna della evoluzione 

giurisprudenziale intervenuta in ogni tematica oggetto di studio. 

Numerose sono ancora le raccomandazioni indirizzate all’Italia dagli organismi di 

monitoraggio nel campo dei diritti umani affinché ottemperi ad alcuni impegni 

internazionali, come si evince anche dalle Relazioni sull’attività svolta dal Comitato 

Interministeriale dei diritti umani (CIDU). 

Nell’ambito dei meccanismi internazionali di monitoraggio e verifica delle Convenzioni 

internazionali in materia di diritti umani, viene richiesto all’Italia di provvedere:  

 alla Ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro 

la tortura;  

 alla Ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta 

degli esseri umani;  

 all’istituzione di un organismo nazionale indipendente di protezione e promozione 

dei diritti umani. 

 


