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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

 

UFFICIO I 

Dopo la sottoscrizione della convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a. per il recupero delle spese 

processuali e delle pene pecuniarie di cui al D.P.R. n.115/02, è continuata la costante sinergia con 

la predetta società e con le altre articolazioni ministeriali, al fine di risolvere le molteplici 

problematiche legate alla concreta operatività dell’accordo negoziale. 

Nel luglio 2011 la convenzione è entrata nella fase di concreta applicazione, partendo da tre 

distretti - pilota, e precisamente Milano, Brescia e Palermo, con la conseguente soluzione dei primi 

problemi applicativi della convenzione. 



Si precisa che tra la fine dell’anno 2011 e l’inizio dell’anno 2012 la stessa dovrebbe trovare 

concreta attuazione in almeno altri due distretti di corte di appello. 

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. 

Intensa è stata 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. 

Costante è stata, inoltre, l’attività di coordinamento degli uffici giudiziari, nonché di risposta ai 

frequenti quesiti, con particolare riguardo alla riforma del 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. 

E’ in fase di studio, al fine dell’emanazione di una circolare, la complessa materia della riforma del 

contributo unificato, con la soluzione di una notevole quantità di questioni interpretative discendenti 

dal D.L. 17/7/2011 n.138. 

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 in 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” 

In tempi recenti sono stati però reperiti i fondi necessari per colmare il divario esistente (registrato 

nel corso dell’anno) tra lo stanziamento iniziale (sui capitoli afferenti le spese di giustizia) e le spese 

effettive dell’anno e sono state quindi diramate urgenti richieste agli uffici giudiziari di 

comunicazione delle spese già esistenti e di quelle che presumibilmente si registreranno fino alla 

fine del 2011, allo scopo di destinare i fondi “aggiuntivi” in proporzione alle spese sostenute da 

ciascun ufficio giudiziario. 

E’ stato quindi completamente ripianato il debito formatosi per spese di giustizia (capitoli 1360 – 

1363) negli anni 2009 - 2010. 

Nell’ambito della gestione delle attività connesse alla gestione del debito pregresso per spese di 

giustizia si è proceduto, in particolare, al ripianamento dei crediti afferenti le spese per 

intercettazioni, riguardo al noleggio delle apparecchiature tecniche necessarie (settore nel quale 

era maturato un debito significativo). 



Ciò è stato possibile in seguito all’introduzione della normativa di cui all’art.10, comma 17, del 

decreto legge n.98 del 6/7/2011, con la quale è stata prevista la copertura finanziaria per 

l’estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31/12/2010. 

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

indennità spettanti ai magistrati onorari (giudici di pace, got, vpo) che non possono essere retribuiti 

con la procedura informatica Giudici Net. 

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

alle consultazioni elettorali tenutesi nell’anno 2011 (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. 

In quest’ultima materia si è registrata una continua interlocuzione con l’Ispettorato Generale e con il 

Gabinetto del Ministro, al fine di monitorare la materia della doppia indennità dei GOT, nonché la 

indennità dei VPO per l’attività lavorativa delegata fuori udienza (in riferimento all’epoca, ante 2008, 

nella quale per tale attività la legge non prevedeva compenso alcuno), nonché, ancora, è stata 

affrontata la nuova problematica dell’attività delegata ai GOT in materia di competenza del Giudice 

tutelare. 

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

- 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; 

- è stata eseguita l’attività relativa al recupero crediti per danni erariali in seguito a sentenze di 

condanna da parte della Corte dei Conti; 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. 

 

UFFICIO II 

Le principali attività dell’ufficio sono le seguenti: relazioni internazionali in materia civile; 

cooperazione internazionale attiva e passiva, notificazioni e rogatorie da e per l’estero ed 

esecuzione di sentenze straniere; vigilanza e controllo sugli istituti di vendite giudiziarie (I.V.G.), sul 

pubblico registro automobilistico, sulle agenzie del territorio per le trascrizioni degli atti nei registri 

immobiliari; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari. 



Per quanto riguarda, in particolare, le relazioni internazionali in materia civile, l’ufficio segue i lavori 

dei tavoli tecnici nell’ambito del comitato di diritto civile del Consiglio dell’Unione Europea per 

l’elaborazione di strumenti comunitari; si occupa degli adempimenti per la loro esecuzione e 

dell’attività di monitoraggio relativa alla loro concreta applicazione. 

L’ufficio redige i rapporti, le relazioni e le schede riassuntive in occasione degli incontri 

internazionali cui partecipa il Ministro; risponde alle domande di assistenza formulate dalle autorità 

straniere e a quelle degli uffici giudiziari nazionali nella materia della cooperazione internazionale 

civile, partecipa agli incontri con le delegazioni straniere, nelle materie di competenza e si occupa 

della redazione e conclusione degli accordi bilaterali e multilaterali con Stati esteri. 

In occasione delle riunioni del Consiglio GAI, redige una scheda di sintesi nella quale vengono 

riassunte le posizioni delle delegazioni, in particolare di quella italiana. 

Nell’ufficio II, inoltre, è incardinata l’attività della Rete Giudiziaria Europea in materia civile e 

commerciale, con tutti gli adempimenti conseguenti (partecipazione agli incontri ed alle attività della 

Rete; risposta a numerosi quesiti in materia di diritto italiano, risoluzione delle difficoltà pratiche 

insorte in singoli casi di cooperazione giudiziaria, elaborazione delle guide pratiche, 

predisposizione e aggiornamento delle schede). 

L’ufficio è autorità centrale del Regolamento n.1206/2001 in materia di notifiche comunitarie, è 

punto centrale di contatto per l’attuazione della direttiva vittime di reato, è autorità di trasmissione e 

ricezione ai sensi della direttiva legal aid sul gratuito patrocinio nelle cause transfrontaliere. 

Nella attività di vigilanza sugli istituti di vendita giudiziaria, ha proceduto a una intensa attività di 

riorganizzazione del settore attraverso la formazione per la prima volta dell’elenco degli istituti e 

l’elaborazione di nuove linee guida per lo svolgimento dell’attività degli stessi IVG e il rilascio di 

nuove concessioni. 

L’attività nella quale si registra un aumento notevole del lavoro è quella dei tavoli tecnici nell’ambito 

del Consiglio dell’Unione Europea - Comitato di diritto civile. 

Di seguito si espone una sintesi dei negoziati in corso e delle relative problematiche. 

 

Diritto comune europeo della vendita 

La presentazione della proposta di regolamento è avvenuta al Consiglio GAI del 28 ottobre 2011 e 

rappresenta la novità della Presidenza polacca. 

La proposta prevede un insieme completo di norme uniformi di diritto contrattuale che 

regolamentano l’intero ciclo di vita del contratto e dovrà far parte del diritto nazionale di ciascuno 

Stato membro a titolo di “secondo regime” di diritto contrattuale. L’obiettivo è di agevolare le 

transazioni commerciali transfrontaliere nel mercato unico, allo stato caratterizzate da divergenze 

fra i diritti dei contratti dei 27 Stati membri e di rafforzare il quadro normativo europeo.  

 



Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

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

e commerciale (rifusione). 

Gli obiettivi della proposta, volta a colmare le lacune individuate nell’applicazione del regolamento 

n. 44/2001, possono essere così sintetizzati: 

- abolire la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione in un altro 

Stato membro (exequatur) al fine di eliminare costi e tempi per le procedure intermedie e 

superare gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni; 

- applicare le norme sulla giurisdizione anche alle controversie con i convenuti di paesi terzi, 

rafforzando l’accesso alla giustizia per i cittadini europei (l’attuale regolamento n. 44/2001 si 

applica solo quando il convenuto è domiciliato nel territorio UE); 

- ampliare l’efficacia degli accordi tra le parti finalizzati alla scelta del foro; 

- rafforzare gli accordi di arbitrato per tutelare il commercio internazionale ed eliminare il rischio 

di procedure parallele in modo da garantire la certezza del diritto; 

- modificare le disposizioni che regolano i casi di litispendenza e di connessione tra 

procedimenti pendenti davanti a Stati membri diversi. 

 

Due proposte di regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali tra coniugi 

nonché in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. 

L’adozione di uno strumento europeo sui conflitti di legge in materia di regime patrimoniale dei 

coniugi era tra le priorità del Piano di azione di Vienna del 1998, del programma de L’Aja del 2004 

e del programma di Stoccolma. 

Con le proposte in questione si intende garantire maggiore certezza giuridica alle coppie 

transfrontaliere in merito alla individuazione del giudice competente, della legge applicabile al loro 

rapporto patrimoniale e della circolazione delle decisioni. 

La prima riunione, con la presentazione della proposta, si è svolta il 15 aprile 2011; nel settembre 

2011 sono stati inviati i commenti delle delegazioni ai primi due capi e il 3.11.2011 sono stati inviati 

i commenti al capo III. Non sono previste altre riunioni del Comitato di diritto civile in relazione a 

queste proposte sotto Presidenza Polacca. 

 

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 del Regolamento è quello di creare uno spazio giudiziario europeo in materia civile nel 

settore delle successioni, così da consentire ai cittadini dell’Unione di organizzare la propria 



successione e assicurare i diritti degli eredi, superando gli ostacoli alla libera circolazione delle 

persone nella UE. 

In assenza di una base giuridica per armonizzare il diritto sostanziale, sono state elaborate 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. 

I lavori sono in fase avanzata ed al Consiglio GAI di giugno 2011 sono state approvate linee guida 

concernenti il coordinamento tra lex successionis e lex rei sitae.  

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento 

reciproco delle misure di protezione in materia civile 

La proposta è stata presentata il 14.6.2011. 

L’obiettivo della proposta è di rafforzare i diritti delle vittime nell’UE integrando lo strumento sul 

riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia penale, al fine di garantire che tutte 

le misure di protezione emesse in uno Stato membro possano beneficiare di un meccanismo 

efficiente che ne garantisca la libera circolazione nell’UE. 

 

Nuova proposta di regolamento in materia di sequestro conservativo dei depositi bancari 

(bank attachment) 

La proposta è stata presentata il 9.9.2011 ed è finalizzata ad istituire un procedimento uniforme 

europeo di natura cautelare, che consenta al creditore di ottenere un’ordinanza di sequestro 

conservativo sui conti bancari del debitore. 

Tale procedimento si aggiungerebbe ai rimedi previsti dal diritto nazionale degli Stati membri e non 

imporrebbe a questi ultimi di modificare la propria normativa in materia processuale. 

 

Riunioni della Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale 

La Rete giudiziaria europea è un organismo creato con decisione n. 2001/470/CE del Consiglio del 

28 maggio 2001, modificata dalla successiva decisione 568/2009/CE, con il compito di agevolare la 

cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale e facilitare l’accesso 

alla giustizia con azioni d’informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti 

internazionali. 

Le riunioni tra i punti di contatto della rete si svolgono con cadenza periodica e talvolta prevedono il 

coinvolgimento delle Autorità centrali designate dai vari regolamenti. 

L’ufficio ha inoltre organizzato, in collaborazione con l’ufficio di formazione del Dipartimento 

Organizzazione Giudiziaria, giornate di formazione in materia di cooperazione giudiziaria civile 

destinate al personale amministrativo della Corte di Appello di Roma. 



Il successo dell’iniziativa, peraltro alla seconda edizione, e il notevole numero di domande 

pervenute hanno reso necessario l’organizzazione di tre giornate di seminari, che si sono svolte 

presso il Ministero il 21-22 e 23 novembre 2011. 

 
UFFICIO III 

L’Ufficio III della Direzione Generale è suddiviso in quattro Settori (o Reparti) i quali si occupano, 

per differenti aree, di tutta la materia inerente alle libere professioni. 

 

Settore Notariato  

In tale ambito, l’Ufficio si occupa: 

- 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;  

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

- dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti di età o su 

domanda; 

- delle eventuali richieste di riammissione all’esercizio della professione; della conservazione 

delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai competenti organi. 

Ulteriore competenza è quella, poi, di esercitare l’Alta Vigilanza sull’Ordine dei Notai i cui 

appartenenti hanno la peculiare caratteristica di esseri 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 2011 è stata formata ed approvata la graduatoria dei vincitori del concorso a 230 

posti di notaio bandito con D.D. 10/7/2006 (Presidente Giovanni Silvio Coco), con la formazione ed 

approvazione di tre graduatorie a seguito dei numerosi ricorsi amministrativi promossi da candidati 

non ritenuti idonei alle prove scritte. Sono risultati vincitori del concorso 322 candidati. 

Il 20 aprile 2011 si sono concluse, poi, le prove orali del concorso a 350 posti di notaio bandito con 

D.D. 10/4/2008 (Presidente Sergio Del Core) che sono state superate da 259 candidati. 

Attualmente, stanno pervenendo dalle singole Procure i documenti dei i candidati al fine della 

formazione della graduatoria. 

Dal 21 al 25 febbraio 2011 sono state espletate le prove scritte del concorso a 200 posti di notaio 

indetto con D.D. 28/12/2009 (Presidente Giuseppe Maria Berruti) a seguito di annullamento delle 

precedenti prove scritte per motivi di ordine pubblico. 

Attualmente, è in corso la correzione degli elaborati. 

Il 27/12/2010 è stato bandito un ulteriore concorso, per esame, a 200 posti di notaio. 

Nel corso del 2011 sono stati banditi ed espletati tre concorsi per trasferimento a posti di notaio, 

pubblicando le sedi resesi vacanti il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 settembre. 



Sono stati emessi 122 decreti di trasferimento, esaminate ed istruite 896 domande di 

partecipazione a tali concorsi di trasferimento e 69 decreti di proroga per consentire ai notai di 

assumere possesso nelle sedi ove sono stati trasferiti. 

Nel corso dell’anno 2011, sono stati emessi 74 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per 

raggiunti limiti di età e 39 decreti di dispensa a domanda. 

Anche tale “area” ha registrato un notevolissimo incremento che può quantificarsi, rispetto agli atti 

dei precedenti anni, in almeno un 50% in più, considerate anche tutte le pratiche inerenti il 

disciplinare dei notai che sono state visionate e rispetto alle quali si è provveduto nell’ambito dei 

poteri interlocutori e di vigilanza attribuiti al Dicastero. 

Con D.M. 10 novembre 2011 è stato determinato il numero delle sedi, in aumento, attribuito a 

ciascun distretto notarile ai sensi di quanto disposto dal D.M. 23 dicembre 2009, con 

un’allocazione, sul territorio nazionale, di 467 sedi (Revisione della Tabella Notarile). 

In tale settore, poi, e come di prassi, l’Ufficio III ha provveduto alla risposta 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. 

Tale attività si concretizza in interventi del Dicastero della Giustizia volti a verificare il regolare 

funzionamento degli Ordini professionali a livello di Consigli Nazionali e Locali. 

Per ciò che riguarda questi ultimi, l’Ufficio III si occupa delle loro elezioni, seguendo le varie fasi 

elettorali, esplicando il proprio intervento nel caso di disfunzioni, di cattivo o mancato 

funzionamento di un Consiglio; potendo giungere, ove ve ne siano le condizioni, sino all’eventuale 

Commissariamento di un Ordine locale o nazionale in base a quanto previsto dal D.lgs. lgt. n. 

344/1944. 

Appare opportuno sottolineare che, stante l’aumentata “litigiosità” all’interno degli Ordini, più 

significativa rispetto al passato, gli atti di intervento, da parte del Ministero, per porre in essere 

un’adeguata vigilanza hanno fatto registrare un incremento delle istruttorie ed un conseguente 

aumento dei commissariamenti, soprattutto di Ordini locali. 

L’area delle Libere Professioni è, inoltre, contraddistinta dalle numerose e cadenzate incombenze 

che vengono svolte in relazione alle elezioni dei Consigli Locali e, soprattutto, di quelli Nazionali, 

rese particolarmente complesse da una normativa articolata e differenziata riguardante le varie 

professioni. 

Nel corso del 2011, le elezioni hanno riguardato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri; quello dei 

Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; quello dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e 

quello dei Consulenti del Lavoro. 



Per tutti questi, l’Ufficio ha indetto le elezioni e ricevuto i risultati delle stesse ed esercitato, ove 

richiesto, il controllo di legalità. 

Nell’ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini professionali posti nella sua 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); 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 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 per essere sostituiti. 

Nel corso del 2011 sono stati emessi 216 decreti di sostituzione di commissari di esame per 

l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2010, di cui 28 per 

sostituzione di componenti avvocati; 125 per sostituzione di componenti magistrati; 63 per 

sostituzione di componenti professori universitari. 

Con D.M. 14 luglio 2011 è stato bandito l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato - sessione 2011 le cui prove scritte sono state fissate per i giorni 13 - 14 - 15 dicembre 

2011. 

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. 7 marzo 2011 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 2011, le 

cui prove scritte si sono svolte il 13, il 15 e il 17 giugno 2011. Le correzioni degli elaborati dei 

candidati sono tutt’ora in corso. 

Anche se la competenza in materia disciplinare è rimessa ai singoli Ordini Professionali, sono 

pervenuti all’Ufficio III numerosi esposti concernenti i comportamenti di singoli liberi professionisti 

nello svolgimento delle loro prestazioni professionali. Tali esposti sono numericamente significativi 

soprattutto rispetto ad attività svolte da avvocati ed hanno registrato numeri davvero rilevanti nel 



corso del 2011. L’Ufficio ha posti in essere intense attività istruttorie, richiedendo informazioni ai 

Consigli degli Ordini interessati. 

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 2011 si è portato a termine lo studio concernente la determinazione della tariffa degli 

onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai; è stato avviato e proseguito lo 

studio relativo all’aggiornamento o revisione delle tariffe dei geologi, dei periti industriali e dei periti 

industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati, dei tecnologi alimentari e degli 

ingegneri ed architetti (per questi ultimi, per ciò che concerne quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 163/2008), anche attraverso l’istituzione di tavoli tecnici con l’Ufficio Legislativo ed i 

delegati degli Ordini professionali interessati. 

E’ stato, inoltre, istituito, sempre con l’Ufficio Legislativo, un tavolo di lavoro concernente 

l’adeguamento dei compensi degli ausiliari del giudice in relazione a quanto previsto dal D.M. 30 

maggio 2002 ed alle problematiche avanzate al riguardo, in particolare, dai medici legali in 

relazione al progressivo aumento delle cause riguardanti la colpa professionale medica. 

Parimenti a quanto avvenuto per il settore del Notariato, l’Ufficio III ha 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. 

Altra cospicua e rilevante parte del settore delle Libere Professioni è quella relativa al 

riconoscimento dei titoli professionali stranieri (titoli, cioè, conseguiti all’estero) il cui articolato iter 

richiede un’istruttoria e l’indizione, a cadenza regolare, di una Conferenza di Servizi cui partecipano 

i rappresentanti dei Ministeri e dei Consigli professionali interessati. 

All’esito della Conferenza di Servizi, la richiesta di riconoscimento viene accolta o rigettata con 

decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile. 

Nel corso del 2011 sono stati adottati i seguenti provvedimenti: titoli comunitari: sono state accolte 

415 istanze, ne sono state rigettate 8; titoli non comunitari: sono state accolte 93 istanze, ne sono 

state rigettate 13. 

Tale settore, in particolare, ha registrato un aumento del 60% delle richieste e del 100 % dei decreti 

formati ed emessi.  

Ulteriore e recente competenza di tale Settore, in virtù di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 

206/2007, è l’istruzione delle domande di iscrizione, nell’apposito elenco, delle Associazioni 

rappresentative delle professioni non regolamentate; materia, questa, che, sia pure in via di 

“strutturazione”, assume una particolare veste d’attualità anche per l’elaborazione di piattaforme 

comuni europee. 

 



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 revisori contabili; b) elenco delle associazioni 

professionali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 206/2007 

a) In base a quanto disposto dal decreto legislativo 23 gennaio 2006 n. 28 tutte le competenze 

in tema di Revisori Contabili sono state trasferite all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili, ad esclusione degli esami per l’iscrizione nel registro dei Revisori 

Contabili relativamente ai quali l’emanazione del bando, l’organizzazione dell’esame ed il 

relativo iter sono tutt’ora di competenza del Ministero della Giustizia. 

Il 13, 14 e 15 aprile 2011 si sono svolte le prove scritte dell’ esame per l’iscrizione nel 

registro dei revisori contabili bandito con D.M. 17 dicembre 2010. Nel corso del 2011 si 

sono concluse le correzioni delle prove scritte e l’espletamento delle prove orali: su 863 

domande presentate, si sono presentati alle prove scritte 418 candidati e 61 hanno 

superato sia le prove scritte che quelle orali. 

A breve sarà bandito un ulteriore esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili, in 

attesa che tutta la competenza in materia venga trasferita al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, come, peraltro, è già “in itinere” (si versa nella fase delle redazione dei regolamenti 

attuativi). 

b) 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. 

In attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 aprile 2008 (che ha chiarito le modalità per 

l’individuazione dei criteri per la rappresentatività, a livello nazionale, delle associazioni), la 

Direzione Generale della Giustizia Civile ha provveduto ad istituire l’elenco delle 

associazioni rappresentative a livello nazionale ed il registro nel quale dovranno essere 

indicate la data di presentazione delle domande e gli estremi di identificazione delle stesse. 

In base alle predette attribuzioni, l’Ufficio III, esaurita l’attività istruttoria relativa alle 

domande, ha richiesto parere al CNEL. 

Da ultimo, va ricordato che, con provvedimento del Direttore Generale della Giustizia Civile 

in data 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. 



La gestione di questa area è stata attribuita all’Ufficio III. 

Allo stato, a seguito dell’istituzione dell’elenco e all’esito della relativa istruttoria, sono stati 

iscritte sul sito 14 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). 

L’attività dell’ufficio è stata segnata dalla 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 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. 

L’attività ha riguardato principalmente: 

- approvazione del direttore generale dei modelli di domanda per l’iscrizione nel registro degli 

organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione; 

- pubblicazione dei modelli di domanda sul sito internet del Ministero della Giustizia; 

- impianto del registro informatico per gli organismi di mediazione e degli enti di  formazione; 

Numerose sono state le circolari e le risposte ai quesiti formulati in materia di mediazione. 

 
 
 
 
 
 



DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE 

 

UFFICIO I 

Attività Legislativa 

Nel corso del 2011, 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 proseguito nell’opera di misurazione e valutazione circa lo stato di 

attuazione dei principali strumenti adottati a livello dell’Unione europea ed internazionale in materia 

penale. 

A tale riguardo, si registra ancora un consistente ritardo nell'attuazione legislativa degli obblighi 

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

riferimento all’Unione europea, tale situazione può apparire ancora più preoccupante in relazione 

alla scadenza del 1° dicembre 2014, data dalla quale da parte della Commissione potranno essere 

iniziate procedure di infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia in relazione all’eventuale mancata 

attuazione anche di strumenti adottati anteriormente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° 

dicembre 2009) nel quadro del “vecchio” terzo pilastro del Trattato UE. A titolo di esempio, si 

ricorda che solo due decisioni quadro in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie 

risultano ad oggi attuate da parte italiana sulle 14 adottate dal Consiglio UE tra il 2000 ed il 2009. 

Nel corso dell’anno, l’Ufficio ha esaminato svariati documenti relativi a disegni e proposte di legge 

in materia penale. 

 

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, ed ora 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. 82.654 beni in totale, di cui n. 4535 con destinazione. 

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 o Commissioni 

parlamentari, come la Commissione parlamentare antimafia), sia da parte delle articolazioni 

ministeriali di diretta collaborazione (p.es., nell’ambito del servizio interrogazioni parlamentari). 

Si segnala, infine, che nel corso del 2011, 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), la 

cui gestione è stata assunta da parte della Direzione Generale a partire dal 1.1.2008. 

 

Rapporti con l'autorità giudiziaria 

Quesiti 

Nel corso del 2010 l’Ufficio I ha riscontrato 18 nuovi quesiti formulati dall’autorità giudiziaria, 

dall’Ispettorato Generale o da altri uffici, tra i quali si segnalano quelli relativi alle modalità di 

utilizzo del registro degli atti non costituenti notizia di reato; al rilascio dei certificati penali 

nell’ambito di procedimenti amministrativi per rilascio di permesso di soggiorno di lunga durata in 

favore di cittadini extracomunitari; alle modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità ed alla 

legittimazione alla stipula di convenzione da parte dei Presidenti dei Tribunali; alle procedure di 

rimpatrio di cittadini extracomunitari; alla modalità di demolizione di immobili abusivi; a questioni 

inerenti al casellario giudiziale; agli indennizzi in favore di vittime di gravi reati.  

Sono anche state diramate agli Uffici giudiziari note circolari su talune delle questioni. 

 

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 2011, sono pervenuti all'Ufficio I 486 documenti relativi a questo settore di attività. 

 

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 2011 sono pervenuti all'Ufficio I 399 documenti relativi all'attività ispettiva. 

 

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 2011, sono pervenute all'Ufficio 20 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. 

Gli atti relativi ad attività ispettiva delle Camere esaminati dall'Ufficio nel corso del 2011 sono stati 

2.299. 

 

 

 



Affari internazionali 

Unione Europea 

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

sistematica copertura delle riunioni dei seguenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea 

nel settore Giustizia e Affari Interni: 

- Comitato previsto dall’art. 36 TUE (CATS) che coordina l’attività svolta dall’Unione europea in 

materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia. 

- 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; 

- 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. 

 

G-8 / G 20 

L'Ufficio, in ragione delle ridotte disponibilità di fondi per missioni all’estero e nel quadro di scelte 

necessitate sulle priorità da perseguire, non ha più potuto assicurare la propria partecipazione ai 

lavori condotti nell’ambito del G-8 (Gruppo Roma-Lyon e sottogruppo CLASG - Criminal legal 

activities sub-group) né a quelli condotti nell’ambito del G-20. 

 

Consiglio d'Europa 

L'Italia continua a partecipare, nella persona del Direttore dell’Ufficio I, alle attività del Comitato 

Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) che coordina l’intera attività del Consiglio d’Europa in 

materia penale e penitenziaria. In riconoscimento dell’intensa attività svolta dal nostro Paese in 

tale quadro, in occasione dell’ultima Plenaria il Delegato italiano è stato eletto Presidente del 

CDPC. 

Per quanto riguarda le attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), che ha lo scopo 

di assicurare e monitorare l’applicazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 

corruzione nel settore penale, oltre alla partecipazione attiva ai lavori del gruppo da parte di un 

magistrato dell'Ufficio I appositamente delegato, l’Ufficio ha seguito il processo di monitoraggio 

sulle raccomandazioni derivanti dal I e II ciclo (congiunto) di valutazione ed ha fornito, 

coordinandola con altre Amministrazioni, la risposta italiana alla valutazione del III ciclo, tuttora in 

corso, anche attraverso la visita in loco svoltasi nell’ottobre 2011. 

La preparazione delle risposte ai questionari e della visita in loco della delegazione di esaminatori 

ha assorbito una rilevante quantità di risorse dell'ufficio, tanto sotto il profilo dell'impegno giuridico 

(ai fini della predisposizione delle risposte, anche attraverso concertazione interministeriale) 

quanto di quello logistico (predisposizione del calendario, preparazione della sala di riunione, 

tenuta dei contatti con il Segretariato). A tali impegni si è potuto far fronte grazie all'abnegazione 



del personale ma anche attraverso l'esteso ricorso al prezioso ausilio dei tirocinanti in servizio 

presso l'Ufficio, costituenti una preziosa risorsa aggiuntiva (priva di riconoscimento economico). 

 

OCSE 

Nel corso del 2011 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 e del quale si assicura, in qualità di capofila, il coordinamento della Delegazione 

italiana. 

L’Ufficio ha coordinato tutte le attività inerenti al III ciclo di valutazione dell’Italia, condotto dal WGB 

anche attraverso una visita in loco svoltasi nel luglio 2011, che si è concluso con l’approvazione, 

nel dicembre 2011, del Rapporto di valutazione sull’Italia. 

Analogamente a quanto segnalato al punto sul Consiglio d’Europa, la preparazione delle risposte 

ai questionari e della visita in loco della delegazione di esaminatori ha assorbito una rilevante 

quantità di risorse dell'ufficio, tanto sotto il profilo dell'impegno giuridico (ai fini della 

predisposizione delle risposte, anche attraverso concertazione interministeriale) quanto di quello 

logistico (predisposizione del calendario, preparazione della sala di riunione, tenuta dei contatti con 

il Segretariato). A tali impegni si è fatto fronte grazie all’impegno profuso dal personale ed 

all'esteso ricorso ai tirocinanti in servizio presso l'Ufficio. 

 

Nazioni Unite 

Anche in questo caso l'Ufficio non ha più preso direttamente parte ai lavori della Commissione per 

la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CPCCJ) dell’UNODC, in un quadro di riduzione 

delle missioni all’estero e di contenimento delle spese relative. L’Ufficio continua comunque a 

partecipare ai lavori del gruppo di valutazione dell’attuazione della Convenzione contro la 

corruzione - Implementation Review Group (IRG), nell’ambito del quale l’Italia ha proceduto alla 

valutazione dello 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 dalle numerose modifiche ed integrazioni sin 

qui apportate.  

Nel 2011 sono pervenuti 6 nuovi codici di comportamento o aggiornamenti di codici in precedenza 

approvati. 

 

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 

col del decreto legislativo 28.7.1989 n. 271. 

La nuova Commissione per il quadriennio 2011 - 2014 è stata costituita con decreto del Ministro 

della Giustizia del 6 maggio 2011. L'Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale 

fornisce supporto logistico e di Segreteria della Commissione. 

Nel corso del 2011 è pervenuto alla suddetta commissione un nuovo ricorso da sommarsi ai tre già 

pendenti. Uno di questi è stato definito nel corso dell’udienza che si è tenuta il 14 novembre 2011.  

 

Sezioni di polizia giudiziaria 

Nel corso del 2011, l'Ufficio I ha partecipato con il Direttore Generale ai lavori per la 

predisposizione del decreto interministeriale relativo alla determinazione dell'organico delle sezioni 

di polizia giudiziaria per il biennio 2011-2012, approvato il 4 luglio 2011. L’Ufficio, inoltre, ha 

partecipato alla riapertura del tavolo di lavoro per la predisposizione del decreto integrativo in 

esecuzione di quanto disposto dall’art. 4, comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che ha 

modificato l’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, relativamente alla 

composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, aggiungendo alle forze di polizia già presenti 

nell’organico anche il Corpo Forestale dello Stato. Il decreto integrativo di determinazione 

dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2011-2012 è stato approvato il 27 

luglio 2011. 

 

Procedure di grazia 

Nel corso del 2011, l'Ufficio I ha proceduto all'istruzione di 345 nuove domande di grazia ed alla 

trasmissione al Gabinetto del Ministro di 226 relazioni.  

Nel corso del 2011 il Presidente della Repubblica ha concesso una grazia. 

 
 



UFFICIO II 

Generalità: cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali 

L’Ufficio II tratta la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (principalmente 

estradizioni, mandati di arresto europeo, trasferimento detenuti e assistenza giudiziaria), e lo 

studio e la 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 e UNODC, oltre a quelle della Rete Giudiziaria Europea ed 

a quelle di Eurojust. 

In ambito Unione Europea, in particolare, l’Ufficio II partecipa alle riunioni del Gruppo Valutazioni 

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

Diritto Penale sostanziale. 

A magistrati dell’Ufficio II della Direzione Generale, nell’ambito delle attività di cooperazione 

giudiziaria internazionale, sono, altresì, assegnati i ruoli di coordinamento dei Punti di contatto 

nazionali della Rete Giudiziaria Europea nonché di Corrispondente nazionale di Eurojust. 

In particolare:  

- Le procedure di estradizione 

In materia di estradizione va segnalato il crescente ricorso a queste procedure, sia attive sia 

passive, nonostante parte dell’ambito applicativo delle stesse venga progressivamente eroso 

dallo strumento del mandato di arresto europeo. 

Per far fronte all’aumentato utilizzo di tale strumento, peraltro, l’Ufficio II, in armonia con le 

direttive politiche ricevute e con il coordinamento e la diretta partecipazione del Direttore 

Generale, ha negoziato un accordo bilaterale con gli Stati Uniti Messicani, sottoscritto dall’On. 

Ministro il 28 luglio 2011 ed attualmente in attesa di ratifica. Allo stesso modo, è stato parafato 

analogo accordo con la Repubblica dell’India, testo che attende la firma delle rispettive Autorità 

Politiche. 

Inoltre, è iniziata, è stata ripresa o è proseguita la negoziazione di ulteriori accordi con 

numerosi altri Stati (imminenti incontri conclusivi sono previsti con il Marocco e Costa Rica). 

Il ruolo dell’On. Ministro nelle procedure di estradizione, in parte 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 generale 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 predisposizione 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 II provvede allo studio ed alla valutazione della relativa 

procedura, essendo rimessa alla diretta valutazione dell’On. Ministro non soltanto 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 2011 (dato aggiornato al 5 

dicembre 2011) oltre 400 nuove procedure estradizionali (dato in crescita di quasi il 20% 

rispetto alle 320 dello scorso anno), che si sommano alle migliaia di procedure ancora 

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

- 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 2011 sono state aperte circa 1.700 nuove procedure (dato in sostanziale 

equilibrio con l’anno precedente), che si sommano a quelle in corso dal 2005 ancora pendenti, 

o di fronte alle autorità giudiziarie o per irreperibilità del ricercato. 

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 revoca della misura cautelare eventualmente applicata nei 

confronti 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. 

A tale ultimo fine, nel corso degli anni, per accelerare le procedure di trasferimento di detenuti 

rumeni in quello Stato, sono state svolte a Roma e a Bucarest riunioni operative con i 

competenti funzionari Rumeni, cui è seguita l’adozione di buone prassi. 

La riconosciuta importanza di tale istituto è alla base del nuovo impulso dato ai negoziati 

bilaterali in materia. 

Sotto il profilo statistico, poi, nel corso del 2011 sono state aperte circa 500 nuove procedure 

(dato in sostanziale equilibrio rispetto all’anno precedente), che si sommano al pregresso 

ancora pendente. 

- Le procedure per il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che infliggono pene 

detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell’Unione 

Europea. 

Il 5 dicembre 2011 è entrata in vigore la Decisione quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco 

riconoscimento delle sentenze penali, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea. L’Italia 

ha implementato tale strumento con il D.Lgs. n. 161 del 2010. Si tratta della seconda 

applicazione nel nostro ordinamento del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni 

giudiziarie emesse in ambito Unione Europea, dopo il mandato di arresto europeo.  

Tale strumento consente, a determinate condizioni, di trasmettere all’estero (generalmente 

verso lo Stato Membro dell’Unione Europea di cittadinanza della persona condannata) 

l’esecuzione della sentenza penale emessa dalle Autorità Giudiziarie nazionali. In questo modo 

l’ambito applicativo dell’istituto si sovrappone in parte a quello delle procedure di mandato di 

arresto europeo esecutivo ed a quelle di trasferimento dei detenuti. Anche in questo caso, 

come nelle procedure di mandato di arresto europeo, il ruolo riservato al Ministero della 

Giustizia è di carattere amministrativo e di servizio nei confronti delle Autorità Giudiziarie 

nazionali. 

Negli ultimi mesi del 2011 l’Ufficio II ha ricevuto alcune delegazioni di altri Stati dell’Unione 

Europea, al fine di prendere i primi contatti per la trattazione di tali nuove procedure. Tuttavia, 

l’articolo 25 del D.Lgs. citato limita l’applicazione della legge ai provvedimenti di trasmissione 

all’estero emessi a decorrere dal 5 dicembre scorso e alle richieste di trasmissione dall’estero 

pervenute a decorrere dalla stessa data, motivo per il quale allo stato non risulta pendente 

alcuna procedura. 

Ciò nonostante, è allo studio una circolare da trasmettere agli Uffici Giudiziari contenente le 

prime indicazioni circa l’applicazione di tale nuovo strumento di cooperazione. 

- Le procedure di assistenza giudiziaria 

Di particolare rilievo è, poi, l’attività posta in essere nel 2011 in materia di assistenza 

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



attive sia passive, aventi ad oggetto comunicazioni e notificazioni o 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 (art. 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, inoltre, 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 lo scarso utilizzo di tale ultima facoltà da parte delle Autorità 

Giudiziarie Italiane al Direttore Generale della Giustizia Penale, che ha successivamente 

emesso 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: 

- lo studio e la predisposizione di bozze di accordi bilaterali in materia di cooperazione 

giudiziaria: si fa riferimento ai casi già riportati e si sottolinea come sono in corso numerosi altri 

negoziati; 

- 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 

98 nuovi fascicoli nel solo 2011 (dato in netta crescita rispetto agli 80 del 2010) e dalla 

rilevanza anche politica che le questioni sottostanti spesso rivestono. 

 

Principali problematiche esistenti in materia 

Come già segnalato lo scorso anno, permangono gravi ritardi nell’implementazione nazionale degli 

strumenti di cooperazione giudiziaria introdotti dall’Unione Europa, 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 la 

Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale 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, e le decisioni quadro in materia di congelamento e 

sequestro (2003) e di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006). 

 
 
UFFICIO III 

Nel corso dell’anno 2011 l’Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Penale, 

nell’adoperarsi per il conseguimento dei propri fini istituzionali diretti al controllo e al regolare 

funzionamento del Sistema informativo del Casellario, 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, sia all’avvio dell’interconnessione con gli altri sistemi informativi operanti in ambito 

giudiziario interno, europeo ed in relazione ai cittadini dei paesi terzi. 

I principali progetti che hanno impegnato l’Ufficio nel corso del 2011 sono i seguenti:  

 

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. 

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

sistema del casellario da parte della P.A., si è provveduto ad 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, garantendo altresì ottimali livelli di sicurezza.  

La consultazione diretta del SIC da parte delle pubbliche amministrazioni 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 per 

consentire il collegamento con le P.A. 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. 

Stato del progetto 

Il software è stato messo in produzione a luglio, anche se attualmente è in esercizio 

esclusivamente la modalità di certificazione massiva, ovvero la certificazione rilasciata alla P.A. ed 

ai gestori di pubblici servizi, a fronte di un numero elevato di nominativi. 

Nel frattempo il decreto dirigenziale che disciplina il sistema di consultazione diretta del SIC è stato 

rivisitato per armonizzarlo agli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali e si 

trova adesso all’attenzione dello stesso Garante per il prescritto parere. 

A breve sarà avviata una fase di sperimentazione della consultazione diretta del SIC con il 

Ministero dell’Interno e con DigitPA, propedeutica alla stipula delle convenzioni con le 

amministrazioni interessate. 

 

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

informativo della cognizione penale (SICP) 

Il D.P.R. 313/2002 prevede che la certificazione nazionale dei carichi pendenti e degli illeciti 

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

ed il sistema informativo dei registri penali (SICP). 

L’integrazione fra i due sistemi consentirà di superare l’attuale certificazione su base distrettuale e 

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

problematico costituito dal ritardo dell’iscrizione dei provvedimenti da parte degli uffici, che incide 

negativamente sulla affidabilità della certificazione. 

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. 

Inoltre, il SICP è istallato solo in alcuni distretti, mentre in altri è in via di installazione un altro 

applicativo, con il quale il SIC dovrà colloquiare. Anche per questo sono stati avviati una serie di 

incontri al fine di garantire l’acquisizione dei dati. 

Stato del progetto 

Il software è stato collaudato e sono stati effettuati test operativi. All’esito del collaudo definitivo 

verrà avviata un fase di sperimentazione con la Procura di Firenze, preliminare all’avvio in 

esercizio. 

 

 

 

 



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

integrato dell’esecuzione e della sorveglianza  (SIES-SIUS)  

Il progetto è finalizzato ad ottenere la tempestiva alimentazione del sistema del 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 di importanza 

fondamentale per la completa gestione del certificato del casellario giudiziale. 

Stato del progetto 

A novembre, dopo una fase di sperimentazione con alcune sedi selezionate, l’interconnessione tra 

i due sistemi è stata avviata in esercizio a livello nazionale. 

Nel frattempo, si sta procedendo alla realizzazione delle componenti applicative per la 

trasmissione in via telematica al SIC dei provvedimenti giudiziari di competenza della magistratura 

di sorveglianza. Inizierà a breve una fase di test operativi con la collaborazione di personale dei 

Tribunali di sorveglianza di Roma e l’Aquila. L’entrata in esercizio dell’interconnessione SIC-SIUS 

è prevista all’esito di una fase di sperimentazione, che sarà avviata fin da aprile 2012. 

 

Apertura sportelli certificativi presso gli Uffici del Giudici di pace 

L’art 35 del TU del casellario ha inserito gli Uffici del Giudice di pace (cd uffici territoriali) nel novero 

degli uffici competenti al rilascio dei certificati del casellario. 

La norma, tuttavia, non ha ancora trovato applicazione poiché, in via transitoria, l’art. 23 del 

Decreto dirigenziale 25.1.2007 ha disposto che il rilascio dei certificati spetta solo agli uffici locali, 

rinviando ad un successivo decreto dirigenziale la disciplina delle regole tecniche di funzionamento 

relative ai servizi certificativi degli uffici territoriali. 

Stato del progetto 

In via sperimentale si è avviato il progetto di apertura degli sportelli certificativi presso alcuni uffici 

selezionati della regione Puglia. 

A breve gli uffici candidati alla sperimentazione saranno formati con la collaborazione del 

personale degli uffici locali, mentre nel secondo semestre del 2012 si procederà al dispiegamento 

del progetto a livello nazionale. 

 

Progetto “Network Judicial Registers” (NJR) - Casellario Europeo 

Il progetto pilota si è concluso a novembre, con l’interconnessione di 8 Paesi membri. Attualmente 

l’autorità giudiziaria italiana può, collegandosi al sistema, verificare l’esistenza di eventuali 

condanne a carico di un cittadino, nei cui confronti sta procedendo, inflitte da uno degli Stati 

interconnessi. 

Poiché le notifiche di condanna straniere attualmente non entrano nel corpo del certificato penale, 

dovendosi prima procedere alla delibazione della sentenza straniera, con il progetto SAGACE è 

stata prevista l’archiviazione degli avvisi e la possibilità di invio telematico degli stessi dalle 

Procure generali alle Corti d’appello competenti. 



L’esperienza del progetto pilota NJR è confluita nel progetto “European Criminal Record 

Information System”(ECRIS) – Casellario Europeo, che prevede l’allargamento a 24 Paesi 

dell’interconnessione. 

Stato del progetto 

Sono stati presentati i documenti di analisi per sviluppare delle personalizzazioni all’applicativo 

fornito dalla commissione europea. Nel prossimo febbraio inizieranno i primi test di 

interconnessione, mentre l’entrata a regime del sistema è previsto per maggio 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI 

 

UFFICIO I 

Decreti ingiuntivi 

Sono pervenuti oltre duecento ricorsi per decreti ingiuntivi. Alcuni tra essi causati dal mancato 

pagamento delle spese connesse all’attività di noleggio di apparecchiature per intercettazioni 

telefoniche. Il contenzioso è scaturito dall’inadempimento causato dalla insufficienza dei fondi sui 

capitoli per spese di giustizia. 

 

Opposizione liquidazione compensi ed opposizione a cartelle  

Si registrano circa quattrocento procedimenti intervenuti nel corso del 2011 in relazione a tale 

contenzioso; il d.lgs. n. 150 del 2011, peraltro, è intervenuto a modificare significativamente la 

materia sulla quale non si mancherà di sollecitare l’ organo legale all’assunzione della difesa al fine 

del recupero delle spese di giustizia indebitamente opposte. 

 

Ingiusta detenzione ed errore giudiziario 

Sono stati liquidati per l’anno 2011 pagamenti per euro 46.099.811,53 per il contenzioso in esame 

sui capitoli dell’Economia 1312 con un ammontare delle spese per i rispettivi giudizi pari ad euro 

626.440,50. 

 

Legge Pinto 

Il contenimento della litigiosità e la ragionevole durata delle liti, restano il tema principale degli 

ultimi anni e costituiscono obiettivo primario da perseguire e realizzare nell’anno 2012. 

Rispetto al 2010 i ricorsi ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 presentati nell’anno 2011 sono 

in aumento con ulteriore aggravio dei carichi delle Corti distrettuali: il sistema Pinto concorre, ad 

oggi, ad incrementare l’eccessivo volume di affari trattati dalle Corti territoriali. Nel corso dell’anno 

2011, le Corti di appello hanno depositato 11.220 decreti per ritardata giustizia ordinaria ai sensi 

della legge 24 marzo 2001 n. 89 ma per quanto di seguito si illustrerà, non vi è corrispondenza tra i 

ricorsi depositati ed i decreti emessi nello stesso anno (tabelle 1 e 2 allegate). Le Corti territoriali di 

fatto sono generalmente non rispettose del termine legale di quattro mesi dal ricorso per il deposito 

del decreto, come sopra documentato con la tabella 2. 

Infatti, per quanto il dato non risulti dalla statistica ufficiale - che si limita a registrare i procedimenti 

pervenuti, i definiti ed i pendenti - risultano ricorsi Pinto depositati da anni e fissati in ritardo o non 

ancora fissati - come dalla allegata tabella 2. Ai capi delle Corti tutti si dovrà rivolgere il fermo invito 

alla immediata fissazione e conclusione delle procedure per legge Pinto per evitare l’incremento 

degli interessi sugli indennizzi e l’ intensificarsi del contenzioso internazionale, che sanziona lo 



Stato italiano non solo per il ritardo nei pagamenti degli indennizzi, ma anche per il ritardo nella 

trattazione. 

Anche la Corte di Cassazione risulta inopportunamente gravata: si conferma che la percentuale 

dei decreti oggetto di ricorso per Cassazione è pari ad un terzo delle complessive pronunce; come 

a dire che nel 2011 almeno 4000 ricorsi in Cassazione sono per legge Pinto. Come si è avuto 

modo di documentare anche per il 2011 i ritardi giurisdizionali sono prevalentemente nel settore 

civile (con percentuali dal 70 al 90 % rispetto al penale a seconda delle Corti considerate). 

Particolare sofferenza si registra quanto al ritardo nella materia fallimentare, commerciale, stato e 

famiglia, esecuzioni civili e opposizione a decreti ingiuntivi. 

Una buona parte del contenzioso Pinto è costituita da ricorsi per ritardi della giurisdizione 

amministrativa, contabile, giurisdizioni sulla tempistica sulle quali la Giustizia non ha né strumenti 

di regolamentazione né legittimazione ad intervenire. In un’ottica di semplificazione dovrebbe 

coltivarsi la possibilità di attribuire ai titolari della giurisdizione contabile, amministrativa, militare e 

tributaria la valutazione dei rispettivi ritardi giurisdizionali sottraendoli alle Corti territoriali ed alla 

Cassazione. Per altro verso le problematiche della giustizia italiana, per quanto del tutto peculiari, 

richiedendo uno sforzo di ripensamento del servizio e della sua organizzazione, potrebbero 

opportunamente essere affrontate anche mutuando sia dalla Giustizia amministrativa istituti 

processuali positivamente operativi, sia dai sistemi giudiziari degli Stati membri dell’Unione 

europea. Vale rappresentare che mentre il contenzioso internazionale per ritardi della giurisdizione 

ordinaria è in aumento gli organi della Giustizia amministrativa hanno efficacemente ridotto in 

modo drastico, quasi definitivo - grazie alle efficaci riforme sia legislative che organizzative 

intervenute - le condanne davanti alla Corte di Strasburgo. 

A fronte di una richiesta per l’anno 2011 rivolta dal Ministro della Giustizia a quello dell’Economia 

pari a euro 205.000.000, sono stati corrisposti solo venti milioni di euro confermandosi 

l’orientamento dell Economia - illustrato nella tabella 3 ove si indicano l’ammontare degli 

indennizzi e rispettivamente quello della provvista fornita dall’ Economia a partire dal 2002 - a non 

considerare, per la provvista, la indicazione del fabbisogno fornita da Giustizia: non 

corrispondendo provvista e fabbisogno si è accumulato un debito per circa trecento milioni di euro, 

debito pregresso per il quale è ragionevole formulare una previsione di aumento se non si 

studieranno per lo stesso particolari modi di estinzione, da un lato, e incisivi sistemi di controllo e 

contenimento dei ritardi giurisdizionali , dall’altro. 

Nei termini suddetti a breve il sig. Ministro della Giustizia dovrà formulare la richiesta di provvista al 

Ministro della Economia per il fabbisogno Pinto relativo all’anno 2012 e per il ripianamento del 

debito pregresso. 

La materia dei ritardi giurisdizionali costituisce, dunque, una voce in passivo del bilancio della 

Giustizia, voce la cui eliminazione dovrebbe porsi come prioritario obiettivo dell’amministrazione 



per la sua incidenza anche sulla valutazione di efficienza ed affidabilità dello Stato e dei suoi 

poteri. 

 

Responsabilità civile dei magistrati  

L’attivazione del meccanismo della legge 117 del 1988 in generale non ha avuto successo 

considerato che non superano i quattrocento i procedimenti a tale titolo instaurati dalla vigenza 

della legge e che le condanne non arrivano ad una decina a fronte della generale tendenza alle 

pronunce di inammissibilità della azione. L’andamento del tipo di contenzioso in esame si 

conferma anche per l’ anno 2011; si registrano, invece, sempre più numerose le citazioni ordinarie 

della Giustizia in giudizio per il risarcimento del danno causato da fattispecie non riconducibili al 

dolo o alla colpa grave del magistrato.  

 

Contenzioso per l’ esame di avvocato 

Nell’anno 2011 sono pervenuti circa 400 fascicoli in materia di contenzioso esami di avvocato 

tuttora in corso di apertura. 

Come è noto, è una tipologia di contenzioso estremamente differenziato in termini territoriali e, in 

relazione agli esiti, condizionato dalla tempestività dello svolgimento delle prova orale nelle more 

della proposizione dell’appello sollecitato, nella generalità dei casi, dall’Avvocatura. 

Per quanto numericamente i ricorsi giurisdizionali amministrativi non incidano significativamente 

sulla attività dell’Ufficio, si evidenza il contenzioso in esame in quanto indicativo della necessità di 

interventi nella materia e, permanendo l’attuale sistema, sulle commissioni esaminatrici anche con 

opportuni accorgimenti volti a razionalizzare ed ottimizzare la qualità dell’attività che le 

commissioni stesse sono chiamate a svolgere. 

Il frequente ricorso all’autotutela rappresenta un utile correttivo di eventuali vizi dell’attività come 

denotano anche i ricorsi straordinari al Capo dello Stato, in aumento, o le forme di autotutela in 

prima istanza, non sempre idonee, queste ultime, ad eliminare il successivo contenzioso. 

I ricorsi straordinari, anch’essi prevalentemente in materia di esami avvocati, sono pervenuti nel 

numero di 15 e laddove conclusi, con esito positivo. 

Sono pervenuti 5 ricorsi in materia di riconoscimento titoli. 

In materia di altro contenzioso e scioglimento di ordini nazionali sono pervenuti in tutto 25 ricorsi. 

Di particolare rilievo sono stati quelli proposti in materia di mediazione (U.N.C.C.), in materia di 

inserimento nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale non regolamentate ( 

LAPET), in materia di class action (Associazione Forense di Reggio Emilia) si sensi dell’art. 1 

D.Lgs. 198/2009.  

 
 
 
 
 



TABELLA 1 
 
ORDINARIO 

1 Responsabilità Civile magistrati 49 

2 Parte Civile 7 

3 Risarcimento Danni 72 

4 Decreti Ingiuntivi 225 

5 Ricorsi al TAR 31 

6 Ricorsi Straordinari al P.R. 2 

7 Opposizione Cartelle Esattoriali 336 

8 Ricorsi contro Circolari Dipartimento 0 

9 Contenzioso Pubblici Dipendenti 5 

10 Ingiusta detenzione 124 

11 e 15 Legge Pinto (6292 +1231) 10220 

12 Contenzioso Elettorale 2 

13 Altro Contenzioso 133 

14 Opposizione Liquidazione Compensi 149 

 
EXTRA PROCEDIMENTI (F76)   898 
 
 

NOTARIATO  

1 Contenzioso Ordinario Concorso 62 

2 Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato 12 

3 Accesso agli Atti 0 

4 Trasferimenti 1 

5 tabella 0 

6 Elezioni Consiglio Nazionale Notariato 0 

   

 

ESAME AVVOCATO  

1 Bando di concorso 2 

2 Prove scritte 384 

3 Prove orali 20 

  



ESAME CASSAZIONISTA 

1 Bando di concorso 0 

2 Prove scritte 0 

3 Prove orali 1 

 

LIBERE PROFESSIONI  

1 Ricorsi straordinari al Capo dello Stato 14 

2 Mancato accesso agli Atti 0 

3 Riconoscimento titoli professionali comunitari 3 

4 Riconoscimento titoli professionali extra-comunitari 2 

5 Scioglimento Consigli degli ordini locali e nazionali 2 

6 Elezioni Consigli degli ordini locali e nazionali 8 

7 Altro contenzioso in materia di libere professioni 48 

 

REVISORI CONTABILI  

1 Ricorsi straordinari al Capo dello Stato 0 

2 Ricorsi al TAR 25 

3 Informative/Comunicazioni 0 

 
 
 
TABELLA 2 

Ricorsi Pinto presentati in Corte d'Appello nel 

corso degli anni e non ancora definiti  
Corte d'Appello 

Anno di fissazione della 

Camera di Consiglio 
2007 2008 2009 2010 2011 Totali 

2011 10 87 875 5 1 978 

2012 6 30 1.931 1 1 1.969 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 2 3.896 10.184 5.107 19.189 

Roma 

Totale 16 119 6.702 10.190 5.109 22.136 

2011 0 0 11 430 77 518 

2012 0 0 0 0 277 277 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Ancona 

Totale 0 0 11 430 354 795 



2011 0 4 75 405 143 627 

2012 0 5 109 444 468 1.026 

>2012 0 0 0 0 0 0 

In attesa 0 0 0 0 0 0 

Messina 

Totale 0 9 184 849 611 1.653 

2011 0 0 0 2 136 138 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Firenze 

Totale 0 0 0 2 136 138 

2011 0 0 0 0 46 46 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 2 2 

Milano 

Totale 0 0 0 0 48 48 

2011 0 0 0 0 18 18 

2012 0 0 0 0 8 8 

>2012 0 0 0 0 0 0 

In attesa 0 0 0 0 0 0 

Bologna 

Totale 0 0 0 0 26 26 

2011 0 7 162 855 688 1.712 

2012 0 0 1 36 264 301 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Salerno 

Totale 0 7 163 891 952 2.013 

2011 0 0 0 263 425 688 

2012 0 0 0 0 22 22 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Trento 

Totale 0 0 0 263 447 710 

2011 2 0 0 0 73 75 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Torino 

Totale 2 0 0 0 73 75 



2011 0 0 0 2 77 79 

2012 0 0 0 0 43 43 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 8 8 

Bari 

Totale 0 0 0 2 128 130 

2011 0 0 0 0 35 35 

2012 0 0 0 0 13 13 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Brescia 

Totale 0 0 0 0 48 48 

2011 0 0 0 0 6 6 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 1 1 

Trieste 

Totale 0 0 0 0 7 7 

2011 0 1 0 19 35 55 

2012 0 0 0 1 25 26 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Venezia 

Totale 0 1 0 20 60 81 

2011 0 17 154 486 446 1.103 

2012 0 0 11 46 451 508 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Catanzaro 

Totale 0 17 165 532 897 1.611 

2011 310 970 1.091 1.516 1.385 5.272 

Definiti 0 428 579 1.269 546 2.822 Lecce 

Pendenti  852 1.364 1.611 1.931 2.450 

2011 0 0 0 0 85 85 

2012 0 0 0 0 425 425 

>2012 0 0 0 0 175 175 
Potenza 

Ric.in attesa fissazione 0 1 7 172 767 947 

2011 0 0 1 1 145 147 

2012 0 0 0 0 0 0 

Catania 

>2012 0 0 0 0 0 0 



Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 1 1 145 147 

2011 0 20 16 465 132 633 

2012 0 3 6 867 78 954 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Proced. contro M.E.F. 0 0 0 2.540 5.523 8.063 

Perugia 

Totale 0 23 22 3.872 5.733 9.650 

2011 0 1 0 37 158 196 

2012 0 0 0 0 17 17 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Campobasso 

Totale 0 1 0 37 175 213 

2011 0 31 65 525 1.076 1.697 

2012 0 5 37 62 144 248 

>2012 0 0 74 0 0 74 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Napoli 

Totale 0 36 176 587 1.220 2.019 

2011 0 5 240 0 0 245 

2012 0 23 250 110 0 383 

>2012 0 0 0 447 491 938 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Reggio Calabria 

Totale 0 28 490 557 491 1.566 

TOTALE        46.463  

 
 
TABELLA 3 

UFFICIO I 

Anno 
Somme richieste al Ministero 

dell'Economia 

Somme assegnate al 

Ministero 

dell'Economia 

2001*   

2002 
€ 3.873.427,00 

il 06/03/02 

€ 1.807.600,00 

il 27/05/02  

2003 
€ 5.000.000,00 

il 17/02/03 

€ 5.000.000,00  

il 17/04/03 



2004 
€ 10.627.410,00 

il 28/01/04 

€ 10.627.411,00  

il 01/04/04 

2005 
€ 11.530.194,00 

l'11/02/05 

€ 10.730.194,00 

il 01/04/05 

2006 
€ 22.000.000,00 

il 30/01/06 

€ 17.947.167,00  

il 03/07/06 

2007 

€ 25.000.000,00  

il 07/02/07 

€ 15.000.000,00  

l'11/06/07 

2008 

€ 40.000.000,00  

il 15/01/08 

€ 25.000.000,00  

il 12/05/08 

2009 

€ 27.000.000,00  

il 16/02/09 

€ 13.618.237,00  

il 14/04/09 

2010 

€ 95.000.000,00  

il 09/02/10 

€ 16.561.585,00  

il 21/06/10 

2011 

€ 205.000.000,00  

il 03/02/2011 

€ 20.000.000,00  

il 22/06/2011 

totale € 445.031.031,00 € 136.292.194,00 

 

* l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene a decorrere dal 01/01/2002  

 
 
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. 

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. 

In particolare, nell’anno 2011 la Corte ha emesso n. 71 sentenze e decisioni, che possono 

suddividersi, in relazione a ciascun diritto violato, in 18 sentenze per violazione dell’art.6 § 1 (diritto 

ad un equo processo, connesso alla violazione di altri diritti) di cui n.7 connessi all’inefficacia del 

rimedio Pinto; inoltre 3 sentenze interessano organismi amministrativi di cui 2 riguardano la 

lungaggine dei ricorsi  dinanzi al TAR ed una sentenza dinanzi alla Corte dei Conti; 12 sentenze 

per violazione dell’art.1 del protocollo n.1 (protezione della proprietà); 2 per violazione dell’art. 8 (in 

materia di affidamento minori); 2 per violazione dell’art.5 par.1 e dell’art.5 par.5 (violazione al diritto 

di libertà e sicurezza); 1 per violazione dell’art.3 (divieto di tortura o trattamenti inumani o 

degradanti); 1 sentenza per violazione dell’art.2 della Convenzione (Il diritto alla vita di ogni 



persona); 8 sentenze determinative l’equa soddisfazione e successive all’emanazione della 

relativa sentenza principale che riconosceva la violazione dell’art.1 Prot.1 (diritto di proprietà). 

Carattere di rilievo hanno avuto i provvedimenti di radiazione dal ruolo in numero di 11 dove n.6 

per rinuncia dei ricorrenti a continuare il procedimento, 2 per motivi procedurali (non hanno 

presentato le osservazioni entro il termine fissato dalla Corte) e n.3 per intervenuto componimento 

amichevole tra le parti,. Sono in itinere 71 proposte di regolamento amichevole, in istruttoria presso 

la Corte. 

Va pertanto evidenziato il decremento delle condanne del nostro Paese, passando da 126 

sentenze per l’anno 2010 a 71 sentenze per l’anno 2011. Nel quadro dei Paesi aderenti alla 

Convenzione, l’Italia nell’anno 2011 è posizionata dopo la Turchia e la Francia, con oltre 100 

sentenze, la Bulgaria ne ha avute 98, la Grecia 91, la Polonia 81. A seguire, dopo l’Italia hanno 

una posizione più vantaggiosa la Gran Bretagna con 57 condanne, la Germania con 50, l’Austria e 

la Spagna con 22. 

In questa direzione, per la prima volta è stata percorsa la via della definizione stragiudiziale delle 

vertenze, mediante la valutazione delle proposte di regolamento amichevole formulate dal Greffier 

della Corte di Strasburgo o dalle controparti, ovvero formulando offerte unilaterali al fine di 

chiudere i contenziosi prima di una sentenza di condanna. A tal fine sono stati valutati, nel 

contenuto e nella fondatezza, i dati relativi ai contenziosi pendenti ed a quelli nuovi incardinati, 

trasmessi dalla Rappresentanza italiana, e sono state date indicazioni alla Rappresentanza 

permanente presso il Consiglio d’Europa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla linea 

difensiva da seguire. Questa attività ha portato nel 2011 alla radiazione dal ruolo della Corte dei 

procedimenti definiti mentre sono in via di definitiva sottoscrizione gli ulteriori procedimenti indicati. 

L’iniziativa, in accordo con la Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, 

consente la definizione dei relativi procedimenti con la radiazione del ricorso dal ruolo della Corte e 

conseguentemente l’esclusione del caso dal numero delle decisioni per le quali l’Italia è sotto 

osservazione da parte del sistema di controllo collettivo del Comitato dei Ministri, al fine della 

adozione delle misure individuali e generali necessarie a conformarsi alle sentenze della Corte. 

Molto positivamente è valutato dalla Corte Edu il comportamento collaborativo del Ministero volto 

alla risoluzione delle controversie ripetitive, nell’ambito di uno sforzo comune finalizzato a risolvere 

il contenzioso seriale, in cui sono liquidati inadeguati indennizzi nell’ambito del rimedio interno 

“Pinto”, non in linea con la giurisprudenza della Corte E.D.U.. La tempestiva conclusione dei 

regolamenti amichevoli indicati è, infatti, conforme ai principi generali di legittimità dell’azione 

amministrativa e rispondente a criteri di economia e convenienza per l’Erario. 

Altrettanto di rilievo sono state le numerose decisioni (n.14) circa la irricevibilità delle proposte di 

ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che hanno visto il rigetto dei ricorsi stessi e 

la conseguente non riconosciuta violazione degli articoli della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo. 



Al monitoraggio delle violazioni della Convenzione segue una analisi dell’Ufficio di impulso alle 

iniziative di carattere generale, consistenti in eventuali iniziative legislative e nell’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 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 divenuta regolare. 

L’Ufficio, inoltre, 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 posta 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, 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’indennizz  in violazione del termine massimo di sei mesi della giurisprudenza CEDU, sia per la 

durata del procedimento Pinto. 

La Corte ha esortato le autorità competenti ad adottare tutte le misure necessarie al fine di 

risolvere i problemi nel funzionamento del sistema nazionale. 

Anche con riferimento ai numerosi casi di ritardata giustizia in materia fallimentare sono state 

individuate le strategie per deflazionare il contenzioso internazionale. Con circolari ministeriali, 

indirizzate ai Presidenti di Corte di Appello, sono stati sensibilizzati tutti gli Uffici giudiziari in ordine 

alla inidoneità dei provvedimenti dichiarativi del giudice fallimentare per la cancellazione del nome 

del fallito dal registro dei falliti e sulla procedura di esdebitazione in luogo della riabilitazione, 

nonché sono state richieste prassi virtuose e accorgimenti organizzativi per ridurre i tempi della 

fase di cognizione.  

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. Sebbene nell’attuazione di tali 

misure e nel rispetto degli interessi concorrenti, la Corte riconosca 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, nelle sentenze 

intervenute nel corso del 2011 è posto in assoluta evidenza 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. 

Per quanto formalmente l’Italia ha da tempo assolto agli obblighi derivanti dall’art.8 CEDU, 

attraverso la modifica legislativa avvenuta con la L. 149/01 che 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 deve però 

considerare che, nonostante l’adozione di questa misura generale, nelle sentenze in materia di 

minori (v. Clemeno c/Italia; Bove c./Italia; Roda e Bonfatti c./Italia; da ultimo Sneersone e 



Campanella 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, devono con periodicità opportuna essere inviate per conoscenza 

alla Procura di competenza affinché, in caso di mancata puntuale osservanza delle disposizione 

del Tribunale, si possa provvedere ad adottare gli opportuni provvedimenti. 

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. 

Sempre attraverso il sistema di rilevamento dei dati e studio delle problematiche correlate ai diversi 

ricorsi in materia di espulsione, con particolare riferimento alla misura cautelare dell’art.39 Reg. 

CEDU, l’Ufficio ha individuato le criticità delle diverse Amministrazioni coinvolte e, 

conseguentemente, con circolare ministeriale sono state impartite direttive ai Giudici di pace in 

ordine al richiesto accertamento e verifica della sussistenza di situazioni ostative all’espulsione 

dello straniero nell’ambito del procedimento di convalida del decreto amministrativo di espulsione, 

così emarginando l’ipotesi di responsabilità dell’amministrazione della giustizia. Da ultimo, l’Ufficio 

ha elaborato le informazioni contenute nei ricorsi ex art.39 Reg. Corte, consegnando alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, anche al fine del controllo sulla 

esecuzione delle sentenze, una ricognizione delle condanne con gli importi degli indennizzi e delle 



spese di giudizio, auspicando e sollecitando un proficuo coordinamento tra le diverse 

amministrazioni coinvolte per l’effettivo conseguimento dell’attività di esecuzione delle condanne 

ed il conseguente deflazionamento del contenzioso internazionale. 

 

Per quanto concerne i rapporti con gli organismi delle Nazioni Unite, l’Ufficio ha contribuito con 

predisposizione degli aggiornamenti richiesti per le competenze di giustizia nell’ambito del XIV-XV 

Rapporto periodico sull’attuazione della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione razziale (CERD) delle Nazioni Unite presentato dall’Italia al relativo Comitato ONU. 

Ha elaborato gli aggiornamenti al IV Rapporto periodico dell’Italia sull’attuazione della 

Convenzione Onu contro la tortura (CAT), curati dal gruppo di lavoro istituito in seno alla CIDU a 

partire dal mese di aprile 2008, appositamente per redigere il follow-up alle conclusioni e 

raccomandazioni formulate nel maggio 2007 dal Comitato delle Nazioni Unite a seguito della 

presentazione del IV rapporto. Le quattro raccomandazioni vertevano sul periodo massimo 

consentito di custodia cautelare, sulla procedura di espulsione degli immigrati regolari e irregolari 

sospettati di coinvolgimento in attività terroristiche, sulle condizioni di detenzione e sull’esigenza di 

potenziamento del sistema di compensazione e riabilitazione delle vittime di tortura secondo le 

pertinenti norme internazionali in materia. 

In riferimento al III-IV Rapporto periodico consolidato relativo alla Convenzione Onu per i diritti del 

fanciullo, dove sono confluiti dati ed analisi relativi, per gli aspetti di giustizia, sia alla Convenzione 

sia ai due Protocolli opzionali (sullo sfruttamento della prostituzione minorile e la pedopornografia e 

sul coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati), sono stati predisposti gli aggiornamenti relativi 

alla attività di formazione di tutti gli operatori impegnati nel settore della tutela dei minori vittime di 

reato, nonché lo studio delle problematiche affrontare nell’ambito del progetto europeo CURE, cui 

il Ministero della Giustizia ha preso parte in qualità di partner. In particolare, con circolare 

ministeriale prot. DAG 52684 del 12 aprile 2011 è stato trasmesso in via informatica a tutti gli Uffici 

giudiziari, per diffusione, il testo delle raccomandazioni del progetto CURE  e il testo in italiano 

delle “Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa  su una giustizia a misura di 

minore”, adottate dal Comitato dei ministri il 17 novembre 2010 nella 1098a riunione dei Delegati 

dei ministri, con l’invito a tutti i magistrati delle sezioni specializzate o comunque addetti al settore 

nell’ambito dei Tribunali ordinari e Tribunali per i minorenni, delle Procure della Repubblica e 

Procure della Repubblica per i minorenni, a rilevare le prassi in uso, compilando on-line un 

questionario predisposto ed inserito in formato elettronico dalla Direzione generale di statistica, al 

fine di consentire la rilevazione di prassi differenti anche all’interno dello stesso ufficio. Inoltre, è 

stata istituita la figura dei referenti da nominare nell’ambito degli uffici del distretto, organizzati in 

reti di competenza specializzata [c.d. expertise-networks] che consente di individuare il punto di 

contatto cui potranno fare riferimento i non specializzati.  



Al referente è stato assegnato il compito  di assicurare o promuovere presso le sezioni 

specializzate la formazione e l’aggiornamento di tutti gli operatori nonché la sensibilizzazione 

chiara e sensata, sia a livello giudiziario che sociale, sulla necessità dell’informazione che deve 

ricevere il minore in ordine alle conseguenze e l’esito della sua denuncia per sé e per gli altri 

(colpevole, famiglia ecc.). Non è stata tralasciata l’importanza di procedere a valutazioni, 

attraverso una relazione, sull’effetto ante e post legem di norme connesse ai minori (c.d. child- 

effect-report). Ai magistrati nominati referenti nell’ambito del distretto di Corte di appello è stato 

richiesto di voler elaborare una sintesi delle migliori buone prassi nel distretto che verranno 

sviluppate per essere raccolte in un manuale per consultazione diretta, volto a superare 

discussioni multidisciplinari, raggruppare gli obiettivi in modo più strutturato, attuare un piano delle 

fasi o comportamentale in cui siano analizzati gli interventi di qualità necessari a livello nazionale, 

regionale e locale (informazione del minore, parere, denuncia, diagnosi, piano di cura e 

monitoraggio) realizzabili attraverso attività deliberative, accordi, protocolli di intesa che vedano 

riunite la giustizia, la polizia giudiziaria e l’assistenza sociale. 

Per l’attività di formazione è stata realizzata  nel corrente anno una pubblicazione, a cura della 

Direzione Generale e degli Esperti linguisitici, contenente la raccolta di atti e documenti intitolata 

“Strumenti internazionali per la tutela dei diritti dei minori”, inviata in data 11 agosto 2011 a tutti gli 

uffici giudiziari competenti per materia. La divulgazione della pubblicazione ha lo scopo di favorire 

la piena conoscenza, pioché in lingua italiana, di strumenti internazionali che possono essere 

consultati nell’attività giudiziaria, di formazione e addestramento della polizia giudiziaria, nonché 

per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole. L’invito alla diffusione della raccolta di 

strumenti internazionali ha la finalità di agevolare una capillare formazione di tutti gli operatori nel 

settore, proponendo una riflessione e una analisi delle garanzie accordate al minore in 

applicazione della normativa interna, comunitaria e internazionale. La innovativa pubblicazione 

elettronica della traduzione dei testi, in lingua italiana, delle originali pubblicazioni è stata 

autorizzata con contratto stipulato tra le Nazioni Unite e i  Ministero della Giustizia, per il quale 

l’Ufficio II della Direzione ha condotto le trattative  e intrapreso ogni iniziativa al riguardo. 

Con riferimento alla predisposizione del VI Rapporto periodico relativo alla Convenzione Onu per 

l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), l’Ufficio ha contribuito 

con gli aggiornamenti richiesti dal Comitato competente, partendo, come consuetudine, dalle 

osservazioni e raccomandazioni formulate al seguito della presentazione del precedente analogo 

rapporto (2005). La discussione del rapporto è avvenuta il 14 luglio c.a. ed in esecuzione dei rilievi 

mossi in quella sede l’Ufficio sta predisponendo tutte le attività volte a garantire una capillare 

diffusione dei principi della Convenzione. A tale scopo ha offerto la competenza linguistica 

dell’Ufficio per la traduzione ufficiale della Convenzione, dei suoi protocolli e delle raccomandazioni 

che verranno a breve pubblicate sul sito del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, 

Dipartimento Pari Opportunità e Ministero della Giustizia. Una raccolta completa degli strumenti 



internazionali in materia di eliminazione delle forme di violenza e discriminazione nei confronti delle 

donne verrà elaborata per la formazione di tutti gli operatori nel settore. A tal fine è stato sollecitato 

l’intervento del Consiglio Superiore della Magistratura per assicurare la formazione a livello 

decentrato. 

Inoltre, l’Ufficio ha collaborato alla redazione del VI Rapporto periodico dell’Italia sull’attuazione del 

Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) da presentarsi al Comitato Diritti Umani delle 

Nazioni Unite; alla redazione del V Rapporto periodico sull’attuazione del Patto internazionale sui 

diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) delle Nazioni Unite (ratificato dall’Italia con legge n. 

881 del 25.10.1977); alla raccolta sistematica delle informazioni pervenute dagli uffici giudiziari, nel 

rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dal Comitato ONU (documento 

E/C.12/2008/2) sui seguenti temi di propria competenza:  

- antidiscriminazione e discriminazioni di genere; 

- situazione di Rom e Sinti; 

- situazione della famiglia e dei minori; 

- dati sulla applicazione della legge n. 38 dell’aprile 2009 “Misure urgenti nel campo della 

pubblica sicurezza e della lotta contro la violenza sessuale e lo stalking”. 

Con riferimento alla  Revisione periodica universale (UPR) a seguito dell’esame dell’Italia da parte 

del Consiglio Diritti Umani  delle Nazioni Unite (CDU), avvenuto nel corso della Settima sessione 

del Gruppo di Lavoro (8-19 febbraio 2010), sono state affrontate nel 2011, sotto il profilo della loro 

attuazione, le questioni tematiche sulla situazione dei diritti umani in Italia contenute nel rapporto 

finale, contenente un sintetico processo verbale della seduta e corredato dall’elenco delle 

raccomandazioni (92) rivolte all’Italia (per le quali si rinvia all’allegato). 

Il Governo ha accettato 78 raccomandazioni, ne ha accolto parzialmente due e ne ha respinto 12 

(corrispondente a meno del 14%). La mancata accettazione di alcune delle raccomandazioni 

avanzate è stata giustificata in quanto pretestuose e frutto di una mancata comprensione dei 

fondamenti del nostro ordinamento, altre sul presupposto di porre mano a modifiche di carattere 

legislativo o di attuare tipologie di intervento non compatibili con la vigente distribuzione di 

competenze e responsabilità fra stato ed autonomie territoriali per ottenere dei risultati che si 

possono concretamente conseguire con altri mezzi. Poiché lo strumento è diretto a spingere i 

Governi a fare concreti passi avanti sotto il profilo del rispetto dei diritti umani si raggruppano le 

raccomandazioni enucleando i temi che interessano la Giustizia, sia per esigenze di omogeneità 

nella trattazione, sia per rendere più agevole la percezione della rilevanza conferita a ciascuna 

delle tematiche affrontate. 

Il trattamento dei migranti è stato oggetto di 13 raccomandazioni che coprono una vasta gamma di 

questioni, dall’ingresso nel paese alle tutele sul lavoro e di carattere sociale. Il Governo ha 

accettato 9 raccomandazioni, ne ha accettato parzialmente una e ne ha respinto tre. Le 

raccomandazioni respinte (n. 72, 73 e 81) chiedevano puntuali modifiche della Legge n. 94 del 



2009 che non si è ritenuto di poter accettare trattandosi di punti qualificanti delle nuove norme 

sull’immigrazione illegale che, allo stato nell’opinione del Governo, non sono state ritenute in 

contrasto con la disciplina internazionale. La n. 75 è stata parzialmente accolta in quanto fra le 

varie richieste avanzate, peraltro pienamente accettabili, è stata inserita anche quella di ratificare 

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei migranti. 

Trattasi di Convenzione che non distingue fra immigrati regolari ed irregolari e che 

conseguentemente non è stata ratificata da alcun paese di immigrazione o dell’Unione Europea. In 

ogni caso, una ipotetica ratifica dovrebbe oggi coinvolgere contemporaneamente tutti gli stati 

membri dell’UE. 

In tema di procedure di asilo, strettamente collegato a quello dei migranti, sono state avanzate 6 

raccomandazioni che il Governo ha accolto, trattandosi di principi incorporati nella legislazione 

italiana o di indicazioni pienamente compatibili con le modalità concrete di applicazione delle 

norme. La questione delle minoranze, con particolare riguardo alle comunità Rom e Sinti, è trattata 

in 10 raccomandazioni che affrontano questioni come gli sgomberi, l’accesso ai servizi, il 

riconoscimento dello status di minoranza nazionale. In questo caso si è ritenuto di accogliere otto 

raccomandazioni riguardanti i problemi concreti da affrontare per migliorare la situazione dei Rom 

e Sinti sul nostro territorio. Non si è ritenuto, viceversa, di poter recepire le raccomandazioni n. 56 

e n. 58 che chiedono la modifica dei principi che regolano la disciplina nazionale relativa alle 

minoranze linguistiche per consentire l’estensione dello status anche alle comunità Rom e Sinti. 

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla discriminazione razziale e alla xenofobia, 

oggetto di 11 raccomandazioni. Di queste, dieci sono state accolte recependo numerose 

indicazioni per contrastare il razzismo, la discriminazione e la xenofobia con interventi specifici 

nell’ambito delle manifestazioni sportive, della formazione, condannando l’uso di espressioni 

razziste o xenofobe anche nei media. In particolare, sono state accettate le raccomandazioni 

nn.18, 19 e 20 che si riferiscono al Piano di Azione Nazionale contro il Razzismo. Il Canada e 

l’Olanda hanno esortato ad aggiornare ed ampliare il nostro Piano di Azione continuando il 

percorso iniziato immediatamente dopo la Conferenza di Durban del 2001. La motivazione che ha 

accompagnato l’accettazione di queste tre raccomandazioni ha posto all’attenzione del Consiglio le 

misure legislative e pratiche già esistenti nel nostro Paese volte a combattere il razzismo, la 

discriminazione razziale e le forme connesse di intolleranza e xenofobia, evidenziando l’impegno 

da parte del Governo di istituire un Gruppo di lavoro interministeriale che abbia lo scopo di 

elaborare le linee guida per lanciare un nuovo Piano di Azione per la prevenzione del razzismo. La 

raccomandazione n. 21 è stata accolta parzialmente contenendo un esplicito riferimento alla 

Conferenza di revisione di Durban del 2009 a cui l’Italia non ha partecipato. 

All’infanzia ed all’adolescenza sono state dedicate 8 raccomandazioni che coprono questioni come 

l’accesso all’istruzione, gli  istituti per minori, l’adozione del piano nazionale per l’infanzia e 

l’adolescenza. Il Governo ha ritenuto di poter accettare tutte le raccomandazioni salvo la n. 38, con 



cui si chiede di vietare esplicitamente per legge le punizioni corporali nell’ambito domestico poiché 

per  giurisprudenza consolidata sin dal 1996 tale divieto è già contemplato dalle norme vigenti. 

Alla specifica questione della tratta fanno riferimento 6 raccomandazioni con cui l’Italia è 

incoraggiata a proseguire gli sforzi per contrastare la tratta, perseguire i trafficanti e proteggere le 

vittime. Tutte le raccomandazioni sono state accettate. 

La ratifica di ulteriori Convenzioni internazionali in materia di diritti umani viene richiesta in 7 

raccomandazioni che chiedono all’Italia di aderire alla Convenzione sulle sparizioni forzate, al 

Protocollo opzionale alla Convenzione sulla tortura, alla Convenzione sulla tratta del Consiglio 

d’Europa (ratifica ed entrata in vigore nel marzo 2011), alla già menzionata Convezione sui diritti 

dei lavoratori migranti. Il Governo si è detto pronto ad accettare cinque delle raccomandazioni, 

avendo già firmato ed avviato le procedure di ratifica dei relativi strumenti internazionali, mentre 

sono state respinte le raccomandazioni nn. 1 e 2 che si riferiscono alla Convenzione sui migranti a 

cui l’Italia non è in condizione di accedere per i motivi illustrati in precedenza. L’invito a costituire 

una Istituzione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani è stato 

oggetto di 5 raccomandazioni. Il Governo, impegnato dal 2010 a finalizzare un disegno di legge 

per la creazione di una istituzione pienamente conforme agli standards internazionali (adottato nel 

2011 dal Consiglio dei Ministri) ha accolto tutte le raccomandazioni salvo la n.14 che imponeva 

una scadenza temporale di fine anno per l’effettiva creazione dell’organismo, trattandosi di una 

scadenza che avrebbe impegnato non solo il Governo ma anche il Parlamento. 

I temi della giustizia sono trattati in 6 raccomandazioni che riguardano l’indipendenza del sistema 

giudiziario, il sistema penitenziario e l’introduzione di uno specifico reato di tortura nel codice 

penale. Due raccomandazioni non sono state accettate: la n. 49 postulava infatti un rafforzamento 

dell’indipendenza del sistema giudiziario che in Italia è già costituzionalmente garantito. La 

raccomandazione n. 8 richiedeva viceversa l’introduzione nel codice penale di uno specifico reato 

di tortura. Il Governo non ha ritenuto di poter accettare la raccomandazione poiché in Italia, 

sebbene la tortura non è disciplinata come reato specifico nel codice penale, di fatto è sanzionata 

in relazione alla commissione di molteplici reati e circostanze aggravanti che ne delineano una 

fattispecie piuttosto ampia: è prevista la punibilità di atti di violenza fisica e morale contro persone 

private della libertà personale nonché sanzioni correlate a tutte le condotte rientranti nella 

definizione di tortura. La situazione è similare alla maggior parte degli ordinamenti dei paesi 

dell’Unione Europea ove non è stato ad oggi introdotto uno specifico reato di tortura pur essendo 

ovviamente  presenti disposizioni penali analoghe a quelle italiane. 

Il tema della libertà di espressione è stato affrontato in 5 raccomandazioni che riguardano anche la 

protezione di giornalisti dalle minacce di gruppi criminali e la libertà di stampa. Il Governo ha 

ritenuto di poter accettare tutte le raccomandazioni. 

La discriminazione di genere, nelle sue varie forme, è stata oggetto di 4 raccomandazioni che sono 

state accettate, così come sono state accettate altre 11 raccomandazioni relative a questioni 



diverse, tra le quali la formazione in materia di diritti umani, la minoranza di lingua slovena, l’Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, l’aiuto pubblico allo sviluppo. 

Da ultimo è stata respinta la raccomandazione n. 17, sottoposta dall’Iran, per lo sviluppo di un 

piano nazionale integrato per i diritti umani, ritenendo questo uno strumento di scarso utilizzo nei 

paesi di consolidata democrazia e caratteristico piuttosto delle società che escono da gravi 

situazioni di conflitto. Sono pochissimi, infatti,  i paesi europei che hanno adottato piani nazionali 

per i diritti umani. 

Per quanto concerne i rapporti con gli organismi del Consiglio d’Europa l’Ufficio ha predisposto, 

per la parte di propria competenza, le risposte ai rilievi mossi in occasione dell’ultima visita 

periodica in Italia (14-18 giugno 2010) del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT). Tra le 

questioni che il Comitato invita a prendere in considerazione in via prioritaria assumono un posto di 

rilievo i maltrattamenti da parte delle Forze dell'ordine e la necessità di un sistema di prevenzione. 

Sui casi individuali di maltrattamento, sono stati puntualmente riferiti i seguiti dati sul piano 

giudiziario ed amministrativo, sui quali il CPT si è riservato assicurando una propria valutazione 

entro la fine del 2011. 

Le proposte formulate su questo tema - con particolare riferimento alla necessità della prevenzione 

- dal CPT sono state: 

- la ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla tortura delle Nazioni Unite, che 

prevede l’istituzione di un meccanismo nazionale di prevenzione indipendente; 

- la riduzione della popolazione carceraria, aspetto in merito al quale la delegazione ha già 

richiesto al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria idonea documentazione, e la 

sensibilizzazione del personale penitenziario; 

- normativa e regolamenti interni concernenti procedimenti disciplinari e penali, in cui sono 

coinvolte le Forze dell’ordine, per presunti maltrattamenti, compreso il caso di sospensione dal 

servizio in attesa di definizione del procedimento penale; 

- statistiche e monitoraggio concernente procedimenti penali e/o disciplinari relativi a presunti 

casi di maltrattamento da parte delle Forze dell’ordine a partire dal 2008 ad oggi; 

- statistiche, su base regionale, del numero dei suicidi in carcere in Italia, in percentuale, della 

popolazione carceraria. 

Eguale apporto è stato fornito nella redazione delle risposte sulle questioni esaminate nel contesto 

del IV Rapporto periodico sull’Italia elaborato dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza 

(ECRI) del Consiglio d’Europa. A seguito della visita periodica in Italia (22-26 novembre 2010) 

sono stati formulati suggerimenti e pareri in forma di raccomandazioni specifiche sui seguenti temi 

che interessano la giustizia: strumenti legislativi penali, civili e amministrativi (incluso il riferimento 

alla comunità musulmana in Italia in correlazione al fenomeno terrorismo ed all’uso pubblico del 

razzismo nel discorso politico); monitoraggio e conduzione di indagini statistiche sul fenomeno 



della discriminazione in senso ampio in Italia (inclusa la situazione delle Comunità Rom e Sinti); 

amministrazione della giustizia e situazione delle carceri. 

Gli aspetti di maggior rilievo oggetto di raccomandazioni da parte della Commissione riguardano: il 

rafforzamento del ruolo e delle competenze dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, con 

particolare riferimento all’assistenza legale alle vittime; il recepimento di alcuni strumenti 

convenzionali adottati nel quadro del Consiglio d’Europa, quali ad esempio la Convenzione 

europea sulla nazionalità, il Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Carta delle lingue regionali minoritarie, e la 

decisione quadro 2008/913 nel sistema Unione europea; il contrasto al ricorso a temi razzisti nel 

discorso politico, prevedendo adeguate misure di carattere sanzionatorio; la definizione di un 

assetto legislativo organico nella materia dell’asilo ed ai fini della definizione dello status giuridico 

delle Comunità Rom e Sinti. 

Le raccomandazioni richiederanno, peraltro, un successivo follow-up biennale in conformità alle 

linee-guida proprie del quarto ciclo di lavori di monitoraggio “paese per paese”.  

 
 
 

ALLEGATO 

 

UPR: RACCOMANDAZIONI ALL’ITALIA - ELENCO TEMATICO 

Versione corrispondente a documento A/HRC/WG.6/7/L.3  (pubblicato 8.3.2010) 

 

ACCETTATE:    75 

PARZIALMENTE ACCETTATE: 2 

RESPINTE:    15 

 

MIGRANTI (13) 9 Accettate, 1 Parzialmente accettata, 3 Respinte 

9. Assicurare che gli emendamenti alla legge sulla immigrazione siano in accordo con gli 

obblighi esistenti in base al Patto internazionale sui diritti civili e politici (Spagna); 

ACCETTATA 

10. Garantire che i provvedimenti nel pacchetto sicurezza siano in pieno accordo con gli obblighi 

derivanti dal diritto internazionale (Austria); ACCETTATA 

27. Adottare misure più efficaci per eliminare la discriminazione nei confronti dei non-cittadini 

rispetto alle condizioni di lavoro ed ai requisiti per lavorare, adottare una legislazione che vieti 

la discriminazione nell’impiego e adottare ulteriori misure per ridurre la disoccupazione fra i 

migranti (Egitto); ACCETTATA 



72. Porre in essere misure legislative appropriate per decriminalizzare l’entrata e la permanenza 

irregolare in Italia (Brasile); eliminare i provvedimenti che criminalizzano l’entrata e la 

permanenza irregolare sul territorio italiano contenuti nella legge n. 94 del 2009, e anche i 

provvedimenti che concernono lo status di non documentato quale aggravante nella 

commissione di un reato e la creazione di gruppi di vigilanti (le ronde) come indicato nella 

legge n. 125 del 2008 (Messico); RESPINTA 

73. Adottare misure legislative appropriate per escludere la permanenza non documentata in 

Italia come aggravante nella sentenza di condanna (Brasile); RESPINTA 

74. Adottare misure appropriate per esentare i funzionari addetti alla salute pubblica e alla 

istruzione a denunciare migranti non documentati che li contattano perché in bisogno di 

assistenza medica o per i servizi di istruzione (Brasile); ACCETTATA 

75. Garantire l’accesso ai servizi sociali di base inclusa la casa, l’igiene, la salute e l’istruzione a 

tutti i migranti ed ai membri delle loro famiglie e, in tale direzione, aderire immediatamente ai 

principi della Convenzione internazionale per i diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro 

famiglie e considerare la sua ratifica in termini positivi (Messico); PARZIALMENTE 

ACCETTATA 

76. Adottare ulteriori misure per proteggere ed integrare i migranti, i richiedenti asilo e gli 

appartenenti a minoranze, anche attraverso indagini su attacchi violenti effettuati contro di 

loro (Gran Bretagna); ACCETTATA 

77. Aumentare la trasparenza nelle procedure di arrivo e di ritorno che riguardano migranti e 

rifugiati (Giappone); ACCETTATA 

79. Assicurare il pieno godimento dei diritti umani di coloro i quali sperano di trovare una vita 

migliore in Italia, specialmente attraverso il rafforzamento di strutture a garanzia dei diritti dei 

migranti (Burkina Faso); ACCETTATA 

80. Rafforzare il rispetto per i diritti umani dei migranti inclusi quelli nei centri di detenzione 

(Cuba); ACCETTATA 

81. Revocare tutte le leggi discriminatorie nei riguardi dei migranti irregolari e intraprendere 

azioni per investigare e condannare atti discriminatori di pubblici ufficiali e forze dell’ordine, in 

particolare laddove motivi razziali e religiosi sono fattori aggravanti (Pakistan); RESPINTA 

82. Continuare la cooperazione stretta con i paesi di origine e transito per trovare una soluzione 

efficace al problema della migrazione illegale (Vietnam); ACCETTATA 

 

ASILO (6) 6 Accettate  

67. Rafforzare gli sforzi per proteggere i richiedenti asilo ed i rifugiati (Yemen); continuare ad 

applicare gli emendamenti delle leggi sulla immigrazione per garantire che tali leggi siano 

pienamente in linea con gli standard internazionali (Kyrgyzstan); fare ulteriori sforzi per 

lavorare insieme ai rifugiati e ai migranti (Kyrgyzstan); fare ulteriori passi per garantire il pieno 



rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati (Svezia); 

ACCETTATA 

68. Rafforzare la cooperazione con UNHCR per garantire l’accesso ad una equa procedura per 

identificare i bisogni di protezione di coloro che viaggiano o che sono sul territorio italiano 

(Messico); ACCETTATA 

69. Con riguardo alle preoccupazioni espresse nell’accordo Italo-Libico per evitare che navi con 

migranti viaggino verso l’Italia, garantire che le persone intercettate abbiano accesso ad una 

valutazione appropriata delle loro richieste di asilo in accordo con gli standard internazionali 

in materia di diritti umani (Olanda); ACCETTATA 

70. Garantire procedure soddisfacenti per le richieste di asilo da parte di tutti i migranti o 

richiedenti asilo recuperati in mare (Danimarca); ACCETTATA 

71. Rivedere la propria legislazione e pratica per assicurarsi che siano pienamente allineate con 

il principio di non-refoulement, e garantire la responsabilità per qualsiasi violazione effettuata 

in merito dalle persone preposte (Repubblica Ceca); ACCETTATA 

78. Intensificare gli sforzi per la risistemazione di rifugiati, specialmente per quanto riguarda 

situazioni protratte di rifugiati identificate dal UNHCR (Marocco); ACCETTATA 

 

ROM E MINORANZE (10)  8 Accettate, 2 Respinte 

25. Eliminare tutte le forme di discriminazione contro la comunità Rom, le minoranze religiose ed 

i migranti e garantire loro pari opportunità per il godimento dei diritti economici, sociali e 

culturali, compresa la educazione, la salute e la casa (Bangladesh); ACCETTATA 

26. Adottare le misure necessarie per prevenire la discriminazione nei confronti delle minoranze 

e contribuire ad una immagine positiva dei migranti nel paese (Uzbekistan); ACCETTATA 

28. Adottare misure amministrative e legali contro coloro i quali perpetrino atti di natura razzista 

nei confronti di Rom, Sinti, migranti e musulmani (Bangladesh); condannare fortemente gli 

attacchi a migranti, Rom e altre minoranze etniche, garantendo che tali attacchi siano 

indagati a fondo dalla polizia e che i responsabili siano consegnati alla giustizia (Norvegia); 

assicurare che attacchi a migranti, Rom e altre minoranze etniche siano investigate a fondo e 

i responsabili consegnati alla giustizia (Pakistan); garantire che gli attacchi a sfondo 

xenofobico o razzista siano immediatamente investigati dalla polizia e che i responsabili 

siano consegnati alla giustizia (Austria); ACCETTATA 

56. Aumentare gli sforzi per raggiungere ed assicurare i diritti dei membri delle minoranze, in 

particolare delle comunità Rom (Stati Uniti); proteggere i Rom e Sinti come minoranze 

nazionali e assicurare che non siano oggetto di discriminazione compreso da parte dei media 

(Cuba); RESPINTA 

57. Rafforzare gli sforzi per integrare le comunità Rom e Sinti attraverso azioni positive in materia 

di educazione, lavoro, casa e servizi sociali (Australia); continuare a contribuire alla 



integrazione di Rom e Sinti nelle comunità locali e dare ad essi accesso alla casa, al lavoro, 

alla educazione e alla formazione professionale (Federazione Russa); continuare gli sforzi 

per controbattere la discriminazione contro i Rom in tutti i settori della società (Finlandia); 

cercare di assicurare la effettiva partecipazione dei Rom nel processo che mira ad assicurare 

loro un trattamento paritario e non discriminatorio (Finlandia); garantire pari diritti ai membri 

delle minoranze Rom e Sinti, garantire che tutti i minori Rom e Sinti siano iscritti a scuola e 

fare tutti gli sforzi possibili per incoraggiare la loro regolare frequenza scolastica (Svezia); 

adottare una legislazione antidiscriminatoria e ampia per garantire ai Rom pari accesso al 

lavoro, all’educazione e all’assistenza sanitaria (Stati Uniti); ACCETTATA 

58. Porre in essere tutte le misure necessarie per garantire i diritti dei Rom come indicato 

dall’articolo 27 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, specificamente emendando la 

legge del 1999 che richiede la connessione con un territorio specifico (Danimarca); 

RESPINTA 

59. Prestare un’attenzione particolare alla preparazione, realizzazione e valutazione di un 

progetto pilota per il rimpatrio di un numero di Rom, di origine serba, che attualmente stanno 

vivendo nei campi dislocati nell’Italia centrale e meridionale, in modo da facilitare rimedi 

appropriati e al contempo dignitosi ed efficaci per la popolazione Rom (Serbia); ACCETTATA 

60. Continuare ad operare affinché terminino intolleranza e discriminazione sociale contro i Rom 

e, a tale riguardo, assicurare che la polizia e le autorità locali siano formate per rispondere in 

maniera appropriata alle denunce per crimini in cui siano coinvolti Rom e evitino un profiling 

etnico inappropriato (Stati Uniti); ACCETTATA 

61. Con riguardo alle evizioni forzate, assicurare la piena corrispondenza con il diritto 

internazionale (Svezia); ACCETTATA 

62. Analizzare tutte le alternative alle evizioni forzate di Rom e Sinti inclusa la consultazione di 

coloro che sono direttamente colpiti da questi provvedimenti (Australia); ACCETTATA 

 

RAZZISMO E XENOFOBIA (11)  7 Accettate, 1 Parzialmente accettata, 3 Respinte 

18. Aggiornare e rendere più ampio il suo Piano di Azione Nazionale contro il Razzismo in 

consultazione con la società civile e le comunità coinvolte (Canada); RESPINTA 

19. Pubblicizzare ampiamente il proprio Piano di Azione Nazionale contro il Razzismo e 

promuoverne la più completa realizzazione (Canada); RESPINTA 

20. Aggiornare il Piano di azione nazionale e mettere in atto ulteriori misure concrete per 

stimolare tolleranza e prevenire discriminazione e xenofobia, con particolare riguardo alla 

situazione dei Rom e Sinti (Olanda); RESPINTA 

21. Adottare misure per eliminare la discriminazione nei confronti dei segmenti vulnerabili della 

popolazione tenendo conto di quanto indicato nella Dichiarazione di Durban e del suo Piano 



di Azione del 2001 e del documento emerso dalla Conferenza di Revisione di Durban nel 

2009 (Belgio); continuare i propri sforzi per rafforzare una cultura di tolleranza per eliminare 

tutte le forme di discriminazione nei confronti dei gruppi vulnerabili (India); PARZIALMENTE 

ACCETTATA 

22. Proseguire nei propri sforzi nella lotta contro i comportamenti e le tendenze discriminatorie e 

razziste (Yemen); proseguire nella sua politica per combattere la discriminazione in modo 

speciale alla luce dell’aumentato numero di atti di razzismo (Libano); ACCETTATA 

23. Porre in essere una ampia serie di misure per contrastare razzismo e discriminazione 

razziale e combattere in maniera più risoluta tutte le sue forme e manifestazioni, con 

particolare attenzione a piattaforme politiche razziste e xenofobiche (Repubblica Islamica 

dell’Iran); ACCETTATA 

24. Porre in essere misure più efficaci per combattere la discriminazione razziale, in particolare 

contro gruppi vulnerabili di donne, in modo particolare Rom e migranti, e anche misure per 

rafforzare il rispetto dei loro diritti umani con tutti i mezzi possibili (Cile); ACCETTATA 

29. Rafforzare ulteriormente gli sforzi delle autorità nel combattere il razzismo nel campo dello 

sport anche attraverso misure legislative (Austria); ACCETTATA 

30. Adottare le misure necessarie comprese campagne pubbliche e formazione degli insegnanti 

e del corpo insegnante per sensibilizzare sul valore della integrazione culturale e combattere 

tutte le forme di razzismo e xenofobia (Uruguay); continuare nelle buone pratiche in materia 

di educazione ai diritti umani e promuovere programmi di educazione ai diritti umani per il 

pubblico in generale e per i dipendenti pubblici con l’obbiettivo di combattere il razzismo, la 

discriminazione e la xenofobia (Filippine); ulteriormente rafforzare le sue misure, incluse la 

educazione ai diritti umani e la formazione a scuola e dei dipendenti pubblici, per promuovere 

tolleranza, rispetto della diversità, uguaglianza e combattere la discriminazione (Vietnam); 

porre in essere sforzi per rafforzare l’educazione pubblica, programmi di sensibilizzazione e 

formazione a tutti i livelli, in particolare modo con l’obbiettivo di prevenire comportamenti e 

atteggiamenti negativi e promuovere tolleranza e rispetto per la diversità (Malesia); 

ACCETTATA 

32. Rafforzare iniziative che mirano al dialogo interculturale e inter-religioso che promuovano la 

comprensione reciproca fra le diverse comunità e adottare progetti che contribuiscano alla 

integrazione (Libano); garantire un clima di interazione costruttiva e trasparente fra le diverse 

culture e religioni (Yemen); ACCETTATA 

33. Adottare misure per aumentare la conoscenza dei provvedimenti legali esistenti contro 

discorsi che incitino all’odio e intraprendere azioni tempestive per condurre davanti alla legge 

i responsabili (Canada); condannare tutte le dichiarazioni razziste e xenofobe, in modo 

particolare quelle fatte da dipendenti pubblici o politici e evidenziare in modo chiaro che 

discorsi razzisti non hanno posto nella società italiana (Norvegia); denunciare discorsi che 



incitino all’odio e perseguire attivamente attraverso il sistema della giustizia i responsabili di 

atti razzisti e violenti (Belgio); portare avanti una azione continuativa di prevenzione dei 

discorsi che incitino all’odio e adottare misure legali appropriate e tempestive contro coloro i 

quali incitino alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi (Brasile); 

continuare gli sforzi per assicurare che discorsi e commenti fatti dai media che incitino alla 

discriminazione non rimangano impuniti (Spagna); applicare rigide sanzioni penali per 

discorsi o atti che incitino all’odio e effettuare campagne di sensibilizzazione pubbliche per 

promuovere la tolleranza (Repubblica Ceca); condannare con la forza ed in maniera 

consistente al livello più alto tutte le dichiarazioni razziste e xenofobiche con particolare 

attenzione a quelle fatte da dipendenti pubblici o dai politici (Pakistan); intensificare gli sforzi 

per combattere la discriminazione razziale e l’intolleranza nei confronti di stranieri o 

minoranze anche attraverso la tempestiva investigazione e azione contro coloro i quali siano 

responsabili di discorsi e di dichiarazioni pubbliche razzisti e xenofobi (Malesia); 

ACCETTATA 

 

MINORI(8)  7 Accettate, 1 Respinta 

37. Fare tutti gli sforzi possibili per prevenire ed eliminare tutte le forme di discriminazione e 

abuso nei confronti dei minori (Uzbekistan); ACCETTATA 

38. Incorporare nella propria legislazione la sentenza della Corte Suprema del 1996 secondo la 

quale la punizione corporale non è un metodo disciplinare legittimo da adottare in casa e 

comunque condannare in tutti i casi la punizione corporale anche come sistema educativo 

(Spagna); RESPINTA 

39. Intraprendere misure effettive per sviluppare misure alternative rispetto alla 

istituzionalizzazione e disporre la sistemazione di minori in istituti esclusivamente come 

ultima risorsa (Azerbaijan); ACCETTATA 

40. Applicare la esistente Legge 91/1992 sulla cittadinanza italiana in modo tale da preservare i 

diritti di tutti i bambini nati in Italia (Cile); ACCETTATA 

41. Intraprendere le misure necessarie, comprese quelle amministrative, per facilitare l’accesso 

dei minori che non sono di origine italiana al sistema educativo (Uruguay); ACCETTATA 

42. Adottare e applicare un piano di azione nazionale per i minori (Repubblica Islamica dell’Iran); 

rafforzare gli sforzi per finalizzare, adottare ed applicare, in consultazione e cooperazione 

con tutte le rilevanti parti in causa, inclusa la società civile, un piano nazionale di azione per i 

minori, come raccomandato dal Comitato per i diritti dei minori (Israele); adottare al più presto 

un piano nazionale per i minori (Uruguay); ACCETTATA 

43. Aumentare gli sforzi e adottare un nuovo piano nazionale di azione per i minori che 

garantisca una formazione specifica per gli insegnanti e gli altri educatori di minori con 

disabilità (Spagna); ACCETTATA 



44. Adottare procedure speciali per garantire la protezione effettiva dei diritti dei minori non 

accompagnati nell’accesso alle procedure per la richiesta di asilo (Repubblica Ceca); 

ACCETTATA 

 

TRATTA (6)  6 Accettate 

83. Continuare le misure intraprese per porre fine alla tratta di esseri umani (Yemen); e rafforzare 

ulteriormente gli sforzi per porre fine alla tratta di donne e bambini e porre in essere misure 

efficaci per perseguire e punire chi traffica con gli esseri umani (Canada); ACCETTATA 

84. Aumentare efficacemente misure di identificazione di donne e bambini vittime di tratta in 

modo da fornire loro la assistenza adeguata e considerare di non penalizzarli per crimini 

commessi come diretta conseguenza del fatto di essere vittime di tratta (Filippine); 

ACCETTATA 

85. Rafforzare gli sforzi per combattere la tratta di donne e bambini e di porre in essere misure 

efficaci per perseguire e punire i trafficanti di esseri umani, come indicato dal Comitato per i 

diritti del bambino e il Comitato contro la tortura (Giappone); porre in essere misure efficaci 

per perseguire e condannare la tratta e lo sfruttamento delle persone come indicato dal 

Comitato contro la tortura (Israele); ACCETTATA 

86. Estendere gli sforzi per raggiungere e identificare le donne e i minori sfruttati nella 

prostituzione, garantire che le vittime di tratta siano identificate, assistite e non penalizzate 

per crimini commessi come diretta conseguenza del fatto di essere vittime di tratta; 

identificare anticipatamente le potenziali vittime di fra i migranti senza documenti; continuare 

ad investigare e perseguire con inchieste sulle complicità connesse alla tratta; allargare le 

campagne di sensibilizzazione del pubblico con lo scopo di ridurre la domanda interna di 

sesso a pagamento (Stati Uniti); ACCETTATA 

87. Continuare gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani e in particolare considerare la 

possibilità di elaborare misure comprensive per ridurre la domanda dei servizi offerti 

attraverso le vittime di tratta (Bielorussia); ACCETTATA 

88. Continuare a destinare le risorse necessaria alla realizzazione di progetti per fornire alloggi, 

cibo e assistenza sociale temporanea alle vittime di tratta (Colombia); ACCETTATA 

 

RATIFICHE CONVENZIONI (7)  5 Accettate, 2 Respinte 

1. Diventare membro dei rimanenti trattati per i diritti umani e valutare il ritiro delle proprie 

riserve, in particolare per quanto riguarda il Patto sui diritti civili e politici (Pakistan); 

RESPINTA 

2. Valutare la possibilità, nell’ottica di un auspicabile ri-orientamento della politica europea, di 

ratificare la Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, 



pur se inizialmente con riserve (Algeria); prendere in considerazione la ratifica di tale 

Convenzione internazionale (Azerbaijan, Cile, Egitto, Repubblica Islamica dell’Iran, Messico, 

Filippine); RESPINTA 

3. Ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Bosnia e Erzegovina, Kyrgyzstan, 

Nicaragua); ACCETTATA 

4. Ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura, in modo da permettere 

al Sotto Comitato per la Prevenzione di condurre le visite ai luoghi di detenzione, inclusi i 

centri di reclusione per migranti e richiedenti asilo, e anche quelli in cui vivono minoranze 

nazionali in modo da permettere al Governo di migliorare le condizioni di tali centri (Messico); 

ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura (Azerbeijan, Repubblica 

Ceca); ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e adottare le 

misure necessaria per adempiere alle sue obbligazioni (Regno Unito di Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord); ACCETTATA 

5. Ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle Sparizioni 

Forzate (Francia); ACCETTATA 

6. Valutare di ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura e la 

Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle Sparizioni Forzate 

(Cile); ACCETTATA 

7. Ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa di azione contro la tratta di esseri umani 

(Kyrgyzstan); ACCETTATA 

 

ISTITUZIONE NAZIONALE INDIPENDENTE (5) 4 Accettate, 1 Respinta 

11. Considerare di creare al più presto una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani 

che sia in accordo con i Principi di Parigi (India); continuare nei propri sforzi per creare una 

Istituzione nazionale per i diritti umani, con un mandato per la promozione e protezione dei 

diritti umani conforme ai Principi di Parigi (Burkina Faso); continuare nei propri sforzi per la 

stesura di un disegno di legge per la creazione di una istituzione indipendente per i diritti 

umani che funzioni in maniera indipendente ed in linea con i Principi di Parigi (Kuwait); 

ACCETTATA 

12. Intraprendere i passi necessari per accelerare nella creazione di una Istituzione indipendente 

per i diritti umani (Algeria); accelerare il processo verso la creazione di una Istituzione 

indipendente nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi (Filippine); accelerare 

gli sforzi per la creazione di una Istituzione indipendente nazionale per i diritti umani 

conforme ai Principi di Parigi (Malesia); ACCETTATA 

13. Creare una Istituzione nazionale per i diritti umani, come priorità, in accordo con i Principi di 

Parigi (Pakistan); creare una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani (Repubblica 

Islamica dell’Iran); creare una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in accordo 



con i Principi di Parigi (Azerbaijan); adottare al più presto il progetto di legge per la istituzione 

nazionale indipendente per i diritti umani in accordo con i Principi di Parigi (Francia); 

completare il procedimento per la creazione di una istituzione nazionale per i diritti umani in 

accordo con i Principi di Parigi (Bosnia e Erzegovina); creare una istituzione nazionale 

indipendente ed autonoma conforme con i Principi di Parigi e con l’assistenza tecnica dell’ 

OHCHR (Cile); ACCETTATA 

14. Creare la propria Istituzione nazionale per i diritti umani in accordo con i Principi di Parigi 

entro la fine del 2010 (Danimarca); RESPINTA 

15. Continuare negli sforzi per creare una Istituzione indipendente per la promozione e 

protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e anche un ente nazionale 

indipendente per la promozione dei diritti dei minori (Federazione Russa); creare un 

ombudsman per i minori in accordo con i Principi di Parigi (Norvegia); ACCETTATA 

 

GIUSTIZIA (6) 4 Accettate, 2 Respinte 

8. Introdurre il reato di tortura nell’ordinamento interno, come raccomandato dal Comitato contro 

la Tortura (Olanda); incorporare nell’ordinamento interno il crimine di tortura e la correlata 

definizione di tortura come richiesto nell’articolo 1 della Convenzione contro la tortura 

(Repubblica Ceca); intraprendere i passi necessari per introdurre il reato di tortura 

nell’ordinamento interno così come definito dall’articolo 1 della Convenzione contro la tortura 

(Nuova Zelanda); RESPINTA 

45. Continuare gli sforzi per risolvere i problemi connessi con il sistema penitenziario, in 

particolare il problema del sovraffollamento delle carceri (Federazione Russa); ACCETTATA 

46. Incoraggiare l’adozione di misure alternative alla privazione della libertà personale, di accordi 

che permettano di scontare le pene nei paesi di origine e la possibilità di reintegrazione dei 

prigionieri stranieri (Nicaragua); ACCETTATA 

47. Intraprendere passi per affrontare le questioni sollevate sia dal Relatore Speciale sulla 

indipendenza dei giudici e degli avvocati che dal Comitato Diritti Umani circa la indipendenza 

del sistema giudiziario e l’amministrazione della giustizia (Gran Bretagna); ACCETTATA 

48. Garantire che le riforme legislative non violino la indipendenza del sistema giudiziario 

(Austria); ACCETTATA 

49. Rafforzare l’indipendenza del sistema giudiziario (Repubblica Islamica dell’Iran); RESPINTA 

 

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE (5)  5 Accettate 

50. Continuare ad assicurare che la libertà dei media sia garantita e, a tale riguardo, tenere 

conto delle raccomandazioni del Relatore Speciale sul diritto alla libertà d’espressione e del 

Comitato diritti umani (Olanda); adottare ulteriori misure e garanzie per assicurare il 



funzionamento indipendente dei media senza l’interferenza dello Stato (Repubblica Ceca); 

ACCETTATA 

51. Adottare e pubblicizzare misure per rafforzare l’indipendenza dei media e per affrontare i 

rischi della concentrazione dei media (Canada); garantire che la libertà di espressione sia 

pienamente esercitata in maniera particolare da parte dei media di proprietà pubblica 

(Finlandia); ACCETTATA 

52. Assicurare l’uso di criteri di selezione oggettivi, trasparenti e non discriminatori nella 

concessione di licenze televisive, evitare azioni legali per diffamazione (Canada); 

ACCETTATA 

53. Intraprendere ulteriori misure per proteggere la libertà di stampa compresa la protezione dei 

giornalisti contro le minacce di gruppi criminali (Norvegia); ACCETTATA 

54. Rivedere la sua legislazione per garantire il pluralismo nella industria televisiva (Nicaragua); 

ACCETTATA 

 

DISCRIMINAZIONE DI GENERE (3) 3 Accettate 

34. Garantire reale pari opportunità per le donne nel mercato del lavoro e consolidare il principio 

di pari retribuzione per pari lavoro (Cuba); ACCETTATA 

35. Promuovere iniziative per proteggere le donne dalla violenza, come la rete nazionale contro 

la violenza alle donne e l’osservatorio nazionale contro la violenza sessuale o di genere ed 

elaborare un piano nazionale per combattere tutte le forme di violenza inclusa quella 

domestica (Israele); ACCETTATA 

36. Rafforzare le misure per vietare la discriminazione in base all’orientamento sessuale ed alla 

identità di genere e combattere i crimini causati da odio istigato su tali basi (Olanda); 

intraprendere ulteriori campagne contro l’omofobia (Norvegia); garantire sufficiente 

protezione alle persone LGBT, non solo attraverso le forze dell’ordine sulle strade ma anche 

legalmente per mezzo di provvedimenti legislativi anti-discriminatori (Norvegia); prestare 

particolare attenzione ai casi di possibile discriminazione per motivi di identità o orientamento 

sessuale e garantire che casi di violenza contro tali persone siano appropriatamente 

investigati e perseguiti (Spagna); ACCETTATA 

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI (1) 1 Accettata 

31. Fornire educazione e formazione obbligatoria ai diritti umani alla polizia, al personale delle 

carceri e dei luoghi di detenzione e al personale giudiziario e assicurare la loro responsabilità 

in caso di violazione dei diritti umani (Repubblica Ceca); ACCETTATA 

 



RAFFORZAMENTO UNAR (1) 1 Accettata 

16. Rafforzare l’Ufficio Nazionale contro la Discriminazione Razziale per quanto concerne la 

sua capacità di fornire assistenza alle vittime e aumentare la consapevolezza (Filippine); 

rafforzare il mandato dell’Ufficio Nazionale contro la Discriminazione Razziale (Bosnia e 

Erzegovina); rafforzare il mandato e l’indipendenza dell’Ufficio Nazionale contro la 

Discriminazione Razziale in linea con i Principi di Parigi (Pakistan); rafforzare l’azione 

dell’Ufficio Nazionale contro la Discriminazione Razziale per garantire la migliore 

protezione concreta alle vittime di atti di discriminazione ed intolleranza (Algeria); 

ACCETTATA 

 

LIBERTA’ DI RELIGIONE (1) 1 Accettata 

55. Continuare ad applicare i principi costituzionali rispetto alla libertà di religione e al bisogno 

di rispettare le religioni ed i loro simboli (Kuwait); ACCETTATA 

 

MINORANZA SLOVENA (3)  3 Accettate 

64. Dare piena applicazione alla legge n. 38/01 sulla protezione della minoranza slovena in 

Italia e alla legge n. 482/99 (Slovenia); rispettare le istituzioni della minoranza slovena 

attraverso un trattamento speciale e la partecipazione nei processi decisionali (asili, scuole 

e teatri) (Slovenia); ACCETTATA 

65. Dare piena applicazione alla topografia bilingue visibile nella Regione Autonoma del Friuli-

Venezia Giulia popolata dalla minoranza slovena (Slovenia); reinserire i nomi sloveni nei 

cartelli stradali dei villaggi della comunità di Resia/Rezija (Slovenia); ACCETTATA 

66. Aumentare la visibilità dei programmi televisivi sloveni in tutta la Regione Autonoma del 

Friuli-Venezia Giulia, come stabilito all’articolo 19 della legge n. 103/75 (Slovenia); 

ACCETTATA 

 

AIUTI ALLO SVILUPPO (2)  2 Accettate 

90. Aumentare l’aiuto pubblico allo sviluppo per portarla allo 0,7 per cento del PIL richiesto 

dalle Nazioni Unite (Bangladesh); ACCETTATA 

91. Continuare a intensificare i programmi di cooperazione allo sviluppo con l’obbiettivo di 

raggiungere lo 0,7 per cento del PIL come stabilito dalle Nazioni Unite (Algeria); 

ACCETTATA 

 



COINVOLGIMENTO SOCIETA’ CIVILE (1)  1 Accettata 

92. Stabilire un procedimento efficace e inclusivo per dare seguito alle raccomandazioni della 

UPR tenendo in mente che la attiva partecipazione della società civile è essenziale per un 

processo di revisione che abbia valore (Norvegia); consultare e coinvolgere la società civile 

nel dare seguito alla UPR inclusa la realizzazione delle raccomandazioni (Gran Bretagna); 

ACCETTATA 

 

PIANO NAZIONALE SUI DIRITTI UMANI (1) 1 Respinta 

17. Sviluppare un piano nazionale integrato per i diritti umani in accordo con la Dichiarazione e 

il Programma d’Azione di Vienna (Repubblica Islamica dell’Iran); RESPINTA 

 

DOCUMENTI DI IDENTITA’ (1) 1 Accettata 

63. Porre in essere nuove misure per garantire l’accesso effettivo a documenti di 

identificazione per tutti i cittadini (Repubblica Ceca); ACCETTATA 

 

INQUINAMENTO (1)  1 Accettata 

89. Valutare la situazione e adottare le misure atte a ridurre l’inquinamento da parte della 

azienda elettrica a carbone di Cerano in Puglia e l’industria metallurgica a Taranto per 

garantire uno standard di vita e di salute adeguato in quelle zone (Israele); ACCETTATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO 

 

UFFICIO II 

Nel corso del 2011, in occasione del Centocinquantenario dell’Unità d’Italia, la Biblioteca centrale 

giuridica del Ministero della giustizia ha partecipato alle celebrazioni con due iniziative di assoluto 

rilievo, entrambe finalizzate alla promozione e valorizzazione dei suoi fondi storici, e giudicate 

dall’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pienamente adeguate allo 

spirito degli interventi relativi all’anniversario, sì da poter essere fregiate del Logo ufficiale delle 

celebrazioni. 

L’una riguarda la pubblicazione del volume: “I Ministri della Giustizia nel primo trentennio del 

Regno d'Italia. Da Cassinis a Zanardelli. Repertorio bio-bibliografico, Manziana, Vecchiarelli, 

2011.” L’opera è frutto del lavoro di ricostruzione dei profili biografici dei primi 25 Ministri della 

giustizia ed è stata realizzata da una funzionaria della Biblioteca. Di ciascun Ministro vengono 

ripercorse le attività all’interno dell’Amministrazione, con particolare attenzione al contributo fornito 

in sede di produzione normativa e di organizzazione del Ministero, ed è altresì evidenziato il ruolo 

di protagonisti di primo piano svolto nella vita intellettuale e politica del neonato regno d’Italia. 

Il secondo progetto consiste nella realizzazione della BUG, ovvero ‘La biblioteca digitale 

dell’Unificazione giuridica”, pubblicata sul sito della Giustizia all’indirizzo internet 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp. L’opera documenta, attraverso un percorso 

ragionato di storia e testi, il processo di codificazione che ha avuto luogo negli anni tra il 1859 e il 

1870. Il lavoro è stato ideato da un funzionario della Biblioteca e interamente realizzato all’interno 

dell’Ufficio, ed è articolato in diverse categorie di documenti: i testi dei codici degli Stati preunitari; 

gli atti dei governi provvisori insediati man mano che il Regno di Sardegna procedeva sul cammino 

che lo avrebbe trasformato nel Regno d’Italia con Roma capitale; i nuovi codici del 1865; le 

raccolte dei periodici preunitari. La pagina web che ne è scaturita contiene le scansioni digitali di 

oltre 10.000 pagine relative a documenti posseduti dalla Biblioteca, che per la prima volta sono resi 

accessibili in rete. 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp
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