
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia 


anno 2014
 

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2015 


DIPARTIMENTO 


PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 


Lo sforzo teso a superare le criticità manifestatesi, ai diversi livelli, nella vita del Paese ha posto 

in evidenza, nel corso dell’anno 2014, un’esigenza prioritaria: quella di adeguare anche l’azione 

amministrativa alla linea di innovazione che in prospettiva appare ineludibile e urgente. 

Il Dipartimento per gli affari di giustizia ha indirizzato, in tal senso, l’attività volta a dare 

attuazione alle direttive politiche del Ministro. 

L’impostazione si è tradotta in tre direttrici fondamentali: 

a) rileggere tutti gli adempimenti utili ad impostare l’attività amministrativa e a valutare poi la 

performance, nel senso di ridurne al minimo la valenza “burocratica”, in favore della 

valorizzazione dei medesimi strumenti a fini di analisi dei risultati pregressi e delle effettive 

esigenze: in funzione, quindi, di una programmazione svincolata dalle prassi passivamente 

ripetitive; 

b) 	 orientare l’azione dell’amministrazione centrale a corrispondere - nei settori di competenza 

del Dipartimento per gli affari di giustizia - non soltanto alle necessità dell’utenza, ma 

anche alle esigenze di informazione e di ausilio operativo manifestate dagli uffici giudiziari 

e dalle altre articolazioni amministrative; 

c) 	 affrontare in chiave risolutiva taluni problemi risalenti, che presentano significative 

implicazioni economiche per l’erario e, nel contempo, incidono negativamente 

sull’immagine del Paese nel contesto europeo. 

In particolare, l’anno trascorso è stato caratterizzato da una serie di interventi innovativi tesi ad 

incidere sui più delicati settori di competenza del DAG. La maggior parte di detti interventi è 

stata indirizzata a favorire l’efficienza dei servizi, anche attraverso l’incremento e la diffusione 

dell’informatizzazione, garantendo, nel contempo, la visibilità e la trasparenza dell’azione 

amministrativa. Del pari, centrale è stata l’attenzione riservata all’ascolto delle istanze del 

cittadino, così come delle esigenze delle articolazioni amministrative sul territorio. 

In detto ambito, va in primo luogo annoverato il tempestivo supporto fornito agli uffici ed agli 

operatori giudiziari dal Dipartimento per gli affari di giustizia, di concerto con il Gabinetto del 

Ministro e in collaborazione con altre articolazioni ministeriali, mediante l’emanazione di circolari 

nell’imminenza dell’entrata in vigore del processo civile telematico e dell’introduzione delle 

notifiche penali telematiche. 

Per la prima volta, in occasione dell’attuazione del processo civile telematico, le indicazioni 

ministeriali, che si succedono nel tempo in una medesima materia, sono state proposte come 

parti di un unico testo progressivamente integrato, reso disponibile on-line nel sito web del 
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Ministero della Giustizia, in versione consolidata e aggiornata: per tal modo si tende a realizzare 

una più agevole reperibilità dei dati d’interesse e ad evitare contrasti tra le indicazioni, quali 

potrebbero risultare da testi frammentati. Nei programmi del Dipartimento rientra l’estensione 

della predetta metodologia di presentazione anche alle risposte che le Direzioni generali della 

giustizia civile e della giustizia penale forniscono istituzionalmente ai quesiti proposti dagli uffici 

giudiziari. 

Altro dato innovativo è l’utilizzo di un complesso programma informatico, approntato dal Gruppo 

di lavoro istituito a tale scopo in coordinamento con la DGSIA e con il personale informatico 

messo a disposizione dall’Ufficio di Gabinetto, grazie al quale, per la prima volta, la domanda 

di partecipazione al concorso per esame a 300 posti di notaio (indetto con decreto 26 

settembre 2014) è stata presentata dai candidati anche in forma telematica. Il programma, 

oltre ad agevolare la presentazione delle domande di partecipazione dei candidati, permetterà 

anche una gestione ed un controllo più efficaci delle diverse fasi concorsuali. 

Del pari va rimarcata la predisposizione, in coordinamento con la DGSIA, di un sistema 

informatico che, nel 2014, ha permesso per la prima volta la presentazione on-line della 

domanda di ammissione da parte dei candidati all’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato. Tale innovazione consentirà una sensibile contrazione della necessità 

di personale (appartenente alle corti di appello), deputato alla successiva gestione 

amministrativa delle fasi dell’esame: si tratta, infatti, di un sistema che prevede 

l’automatizzazione non soltanto nella fase di acquisizione dei dati, ma altresì nella successiva 

gestione degli stessi.  

Anche l’articolata attività posta in essere dal DAG nell’ultimo trimestre del 2014, propedeutica al 

passaggio al sistema di protocollazione centrale dotato della funzione di interoperabilità ed 

integrato con la posta elettronica certificata (PEC), si colloca nella medesima direzione. 

L’adeguamento del sistema di protocollazione e di trasmissione dei documenti alle esigenze dei 

diversi servizi ed agli attuali livelli di sviluppo della tecnologia riveste portata strategica per 

l’intero Dipartimento, dal momento che ad esso si connette una complessiva riorganizzazione 

dello stesso ed una più efficiente e tempestiva distribuzione del lavoro degli uffici. 

Quanto alle problematiche, richiamate in premessa, che comportano significative implicazioni 

economiche per l’erario e, nel contempo, incidono negativamente sull’immagine del Paese nel 

contesto europeo, meritevole di particolare menzione è l’impegno profuso dal Dipartimento, che 

nel corso del 2014 ha completato lo smaltimento di tutti i ricorsi di sua competenza (aventi 

ad oggetto la legge n. 89/2001) pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo inerenti 

al c.d. Piano Pinto, approvato dalle autorità del Consiglio d’Europa. 

Per effetto di tale intervento la Corte EDU sta provvedendo alla radiazione dei ricorsi, previa 

definizione - amichevole o unilaterale - delle controversie: risultato di sicura significatività in 

quanto in tal modo l’Italia vedrà fortemente ridotto il numero delle pendenze dinanzi alla Corte di 

Strasburgo. 

Prioritario è stato, poi, l’impegno profuso nel settore internazionale. Nell’anno 2014, infatti, oltre 

alle attività istituzionali di competenza (che comprendono la cooperazione giudiziaria 

internazionale in ambito civile e penale), il Dipartimento per gli affari di giustizia ha collaborato 
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alla predisposizione di tutti gli adempimenti connessi agli impegni derivanti dal semestre di 

Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.  

In tale ambito, il Capo del Dipartimento - di concerto con il Capo di Gabinetto e in costante 

collaborazione con l’UCAI - ha assicurato il coordinamento delle linee di indirizzo di tutti i tavoli 

di lavoro ai quali hanno partecipato, in qualità di presidenti o di delegati italiani, magistrati e 

funzionari del Dipartimento ovvero di altre articolazioni ministeriali e degli uffici giudiziari. 

In fase di preparazione del semestre, i numerosi magistrati e funzionari del DAG, impegnati in 

tale articolata attività, hanno pure redatto relazioni aggiornate, nelle diverse materie di diritto 

civile e penale, in occasione delle riunioni di preparazione convocate dal Ministero della 

Giustizia e da quello degli Affari esteri, hanno tenuto costanti rapporti con i consiglieri alla 

Rappresentanza italiana di Bruxelles, nonché con i funzionari responsabili del Segretariato del 

Consiglio e della Commissione europea, con i quali hanno esaminato e discusso le 

problematiche relative ai negoziati in corso. Hanno, altresì, instaurato proficue relazioni con le 

competenti articolazioni del Ministero dell’Interno e del Ministero degli Affari esteri. 

Tale intensa attività ha comportato anche la partecipazione a numerose riunioni preparatorie e 

di coordinamento per la conduzione dei negoziati, fissate dal Ministro, dal Capo di Gabinetto o 

dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, offrendo sempre contributi di particolare 

competenza. Essi hanno anche contribuito alla preparazione degli incontri ministeriali con 

delegazioni europee ed extraeuropee, nonché alla redazione dei documenti e delle note di 

intervento del Ministro per i Consigli Giustizia e Affari Interni (GAI) e per le sue audizioni 

correlate all’attività di presidenza. 

La complessiva attività svolta e gli obiettivi raggiunti durante il Semestre di Presidenza italiana 

possono essere, nei loro tratti salienti, riassunti nei termini di seguito esposti. 

Tavoli di lavoro nel settore della giustizia penale 

Istituzione di un Ufficio del pubblico ministero europeo 

La proposta di regolamento mira a contribuire alla lotta contro i reati a danno degli interessi 

finanziari dell’Unione introducendo una Procura europea competente in materia. 

Durante la Presidenza italiana sono stati compiuti progressi sostanziali sul dossier, esaminando 

a fondo le parti del regolamento relative ai poteri investigativi del futuro ufficio del pubblico 

ministero, al riparto di competenze con i pubblici ministeri nazionali e ad un quadro rafforzato di 

tutela dei diritti degli indagati sia nell’ambito delle attività investigative sia per quanto riguarda i 

rimedi giurisdizionali. 

Riforma di Eurojust 

La proposta di regolamento disciplina la creazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la 

cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), come successore legale dell’Eurojust istituito con 

decisione 2002/187/GAI del Consiglio, definendone compiti e competenze. La riforma mira ad 

aumentare l’efficienza nel funzionamento dell’Agenzia e a coordinarne l’azione con quella della 

futura Procura europea. 
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Durante la Presidenza italiana è stato raggiunto un “partial general approach” sulla quasi totalità 

degli articoli. Tali norme consentono di rafforzare le politiche per la lotta contro le organizzazioni 

criminali e di attribuire ad Eurojust un ruolo centrale di coordinamento dell’azione investigativa 

ed aumentarne l’efficienza, sfruttandone al massimo le potenzialità di ausilio alle autorità 

giudiziarie nazionali nella lotta alla criminalità. 

Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE 

La proposta di direttiva mira a porre norme penali comuni per contrastare i reati di frode in 

danno degli interessi finanziari dell’Unione europea, sostituendo gli strumenti giuridici 

attualmente vigenti in materia (vale a dire la Convenzione per la protezione degli interessi 

finanziari del 1995, con i due suoi protocolli del 1996 e 1997). 

Durante la Presidenza italiana, al Consiglio GAI di dicembre 2014, è stato presentato uno “state 

of play” con riferimento ai negoziati con il Parlamento europeo. L’intensa attività ha prodotto 

convergenza sulla maggior parte delle questioni. Resta irrisolto il nodo dell’applicabilità della 

direttiva ai reati in materia di IVA. 

Rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo 

penale 

La proposta di direttiva mira a rafforzare il diritto dell’indagato e dell’imputato di un 

procedimento penale ad essere considerato innocente fino alla prova della sua colpevolezza, 

attestata con sentenza definitiva, ed alcuni corollari del suddetto principio, quali il diritto 

dell’indagato e dell’imputato a non autoaccusarsi, a non collaborare e a rimanere in silenzio, 

nonché il diritto ad essere presente al giudizio che concerna l’accertamento della sua 

colpevolezza. 

Durante la Presidenza italiana è stato avviato e concluso l’esame in Consiglio sulla proposta 

relativa alla presunzione di innocenza. Al Consiglio GAI di dicembre è stato raggiunto un 

“general approach” che costituirà la base per i futuri negoziati con il Parlamento europeo. 

Garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali 

La proposta di direttiva in questione fa parte del pacchetto di proposte presentate il 27 

novembre 2013 dalla Commissione europea e mira a rafforzare le garanzie procedurali previste 

per gli indagati e imputati minori di età. Come le altre due proposte del pacchetto (presunzione 

di innocenza e gratuito patrocinio), si pone in linea di continuità con il Programma di Stoccolma 

e con il rafforzamento del principio del “fair trial”, nonché dei provvedimenti legislativi elencati 

nella Tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti processuali degli indagati ed imputati nei 

procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 30 novembre 2009. 

La Presidenza italiana ha avviato i contatti con il Parlamento europeo al fine di dare inizio al 

“trilogo” con esso e con la Commissione. 

Ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati 

della libertà personale; ammissione - provvisoria e ordinaria - nei procedimenti di esecuzione 

del mandato d’arresto europeo 
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La proposta di direttiva in esame è strettamente correlata alla direttiva 2013/48/EU sul diritto di 

accesso a un difensore e mira a rendere effettivo tale diritto, stabilendo regole minime comuni 

sul diritto al patrocinio provvisorio a spese dello Stato per gli indagati e imputati e per il 

patrocinio a spese delle Stato, ordinario e provvisorio, nei confronti dei soggetti coinvolti nei 

procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. L’assistenza legale gratuita fa 

anch’essa parte dei provvedimenti legislativi elencati nella Tabella di marcia per il rafforzamento 

dei diritti processuali degli indagati ed imputati nei procedimenti penali, adottata dal Consiglio 

dell’Unione europea il 30 novembre 2009. 

La proposta era stata presentata il 27 novembre 2013 e mai discussa prima del semestre di 

Presidenza italiana. Al Consiglio GAI di dicembre è stato presentato uno “state of play” su un 

articolato che rappresenta il livello massimo di compromesso sulla base dei negoziati. I punti 

critici, su cui è rimasta aperta la discussione, sostanzialmente riguardano solo alcune 

delimitazioni del campo di applicazione della direttiva. 

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera 

circolazione di tali dati 

La proposta di regolamento in materia di protezione dei dati personali compone il c.d. 

“pacchetto protezione dati”, presentato dalla Commissione nel gennaio 2012, con lo scopo di 

garantire un quadro coerente ed un sistema complessivamente armonizzato alla materia della 

privacy. Il “pacchetto” si articola in due diversi strumenti: oltre alla citata proposta di 

regolamento, volta a disciplinare sia il settore privato che il settore pubblico, è stata presentata 

anche una proposta di direttiva, indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, 

contrasto e repressione dei crimini, nonché all’esecuzione delle sanzioni penali. Il regolamento 

dovrà sostituire la direttiva 1995/46, attuata in Italia, da ultimo, con il decreto legislativo n. 

196/2003, che ha esteso i principi della direttiva - ancorché in modo generale - anche alle 

attività svolte nei settori di polizia e giustizia, i quali costituiscono oggetto della separata 

proposta di direttiva in materia. 

Nel corso del semestre è stato raggiunto un approccio parziale sul capitolo relativo agli obblighi 

dei responsabili del trattamento, nonché sulle norme relative all’applicabilità dello strumento al 

trattamento dati nel settore pubblico, con una soluzione di compromesso che prevede un 

margine di flessibilità per gli Stati membri. Si è anche svolto un dibattito di orientamento sul 

diritto all’oblio e sugli elementi costitutivi della complessiva architettura dello sportello unico 

(“one-stop-shop”). 

Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle 

autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di 

reati o esecuzione di sanzioni penali e libera circolazione di tali dati. 

La proposta di direttiva è finalizzata a garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei 

dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, 

in modo da accrescere la fiducia reciproca tra le autorità di polizia e giudiziarie di diversi Stati 

membri ed agevolare la libera circolazione dei dati e la cooperazione tra i servizi di polizia e le 

autorità giudiziarie. Lo strumento è inteso a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI, che 

5 




 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

doveva essere attuata entro il 27 novembre 2010, e in merito alla cui attuazione gli Stati membri 

erano tenuti a riferire alla Commissione entro il 27 novembre 2013. 

La Presidenza italiana ha portato avanti il negoziato, giungendo a discutere su tre possibili 

soluzioni alternative, per superare le divergenze di vedute in merito al campo di applicazione 

della direttiva e alla sua delimitazione rispetto all’ambito di operatività del regolamento 

protezione dati. 

Sistema elettronico per lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari (ECRIS) 

Il gruppo di lavoro in esame riguarda il sistema elettronico per lo scambio di informazioni sui 

casellari giudiziari istituito dalla decisione 2009/316/GAI e denominato ECRIS, che vede la 

partecipazione di tutti gli Stati membri dell’UE. ECRIS sostituisce il sistema pilota della rete dei 

casellari giudiziari (Network of Judicial Registrers – NJR), costituita originariamente tra Francia, 

Germania, Spagna e Belgio. Esso si basa su un’architettura informatica decentralizzata: i dati 

estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente in banche-dati nazionali e scambiati 

per via elettronica tra le autorità centrali dei Paesi dell’UE attraverso un modello europeo 

standardizzato. 

Durante la Presidenza italiana si è predisposta l’analisi del futuro progetto di consolidamento e 

sviluppo di ECRIS, attraverso la creazione di un Indice centralizzato europeo in ordine ai 

cittadini appartenenti a paesi terzi condannati in Europa. La Commissione sta portando avanti 

uno studio di fattibilità, anche attraverso un progetto cofinanziato con il Regno Unito, 

denominato EFEN, da cui emerge come non sia possibile costruire un indice di tal genere 

prescindendo dall’acquisizione di dati biometrici, al fine della corretta individuazione dei soggetti 

condannati. Ciò, allo stato, appare essere la più significativa prospettiva di sviluppo del progetto 

in questione. Si è, altresì, proseguito il lavoro teso all’adeguamento del sistema europeo alle 

disposizioni impartite dalla direttiva 2011/93 UE, relativa all’abuso sui minori. Le modifiche da 

attuare sul sistema si sono tradotte in una particolare “specifica tecnica” da inserire nella 

Business Analisys di ECRIS. 

Tavoli di lavoro nel settore della giustizia civile 

Regime patrimoniale dei coniugi ed effetti patrimoniali delle unioni registrate 

Si tratta di un tavolo di lavoro su due proposte di regolamento, una relativa alla competenza, 

alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi 

patrimoniali tra coniugi e l’altra relativa alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento ed alla esecuzione di decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni 

registrate. 

All’inizio del semestre di Presidenza italiana il negoziato era ad uno stadio di discussione 

generale sul testo. Al termine della Presidenza è stato presentato uno “state of play” con un 

possibile testo di compromesso. È stato concordato di avviare un periodo di riflessione per 
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consentire agli Stati membri di valutare, a livello interno, i risultati raggiunti, invitando al 

contempo il Consiglio a riesaminare i testi di possibile compromesso entro la fine del 2015. 

Diritto comune europeo della vendita 

La proposta di regolamento mira a costituire un diritto comune europeo della vendita, con 

l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, predisponendo un corpus uniforme 

di norme che ponga rimedio agli ostacoli derivanti dalla differenze dei diritti nazionali dei 

contratti. 

La Presidenza italiana ha proseguito nella prima lettura del testo. È in programma la 

continuazione dei negoziati. 

Procedure di insolvenza 

La proposta di regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo 

alle procedure d’insolvenza, mirando a rendere più efficaci le procedure transfrontaliere al fine 

di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi 

economica. Questo obiettivo è in linea con le attuali priorità politiche dell’Unione europea 

ovvero promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile, un tasso di investimento più 

elevato e la conservazione dei posti di lavoro - quali definite dalla strategia Europa 2020, 

nonché tutelare lo sviluppo e la sopravvivenza delle imprese, come annunciato nello Small 

Business Act. 

Il negoziato ha consentito di raggiungere l’accordo con il Parlamento europeo, confermato dal 

Consiglio. 

Revisione del procedimento relativo a controversie di modesta entità 

La proposta di regolamento reca la modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 (small claims) 

del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le 

controversie di modesta entità. Essendo lo strumento in questione poco utilizzato, la 

Commissione ha proposto una revisione del testo al fine di ampliare la possibilità di 

applicazione. Il regolamento si inserisce nel progetto “giustizia per la crescita”. 

È stato raggiunto il “general approach” sulla proposta di regolamento. Il testo approvato 

modifica il regolamento del 2007, elevando la soglia di valore delle controversie suscettibili di 

ricadere nel campo di applicazione dello stesso da 2.000 a 4.000 euro ed accrescendo le 

possibilità di ricorso alle moderne tecnologie per il pagamento delle spese di giudizio, per le 

udienze e per notifiche. La revisione del regolamento n. 861/2007 ha suggerito anche la 

modifica dell’art. 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006 sul procedimento europeo d’ingiunzione 

di pagamento: si è infatti ritenuto di chiarire che, quando una controversia rientra nel campo di 

applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, deve essere 

esperita secondo la procedura semplificata small claims anche la fase (nel contraddittorio) di 

opposizione all’ingiunzione di pagamento. 
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Semplificazione dell’accettazione di documenti pubblici tramite soppressione della 

legalizzazione e formalità similari 

La proposta di regolamento promuove la libera circolazione di cittadini e imprese, semplificando 

l’accettazione di alcuni documenti pubblici nell’Unione europea. 

Il negoziato ha permesso di terminare la terza e quarta lettura del testo, riscritto dalla 

Presidenza italiana. All’esito del Consiglio GAI di dicembre è stato approvato un documento di 

linee-guida per la prosecuzione dei lavori sulla proposta che semplifica l’accettazione di alcuni 

documenti pubblici nell’UE e modifica il regolamento 1024/2012. Le linee-guida, che riguardano 

quattro punti centrali della proposta relativi a campo di applicazione, traduzioni, moduli standard 

multilingue e relazione con le altre convenzioni internazionali in materia, costituiranno la base 

fondamentale per il futuro sviluppo del negoziato. 

Questioni generali 

Si tratta di un tavolo permanente (di natura “orizzontale”), che tratta questioni relative alla 

cooperazione giudiziaria in materia civile, assicurando la coerenza degli appositi strumenti, oltre 

alle negoziazioni per i trattati internazionali. 

A seguito della conclusione dei relativi lavori e a seguito della votazione del Parlamento 

europeo, sono stati trattati e approvati al Consiglio GAI, senza discussione, i punti relativi alla 

decisione di ratifica della Convenzione Aja sulla scelta dei fori e al protocollo sul materiale 

ferroviario rotabile che accede alla convenzione di Lussemburgo del 23 febbraio 2007. 

La formazione giudiziaria 

Dando attuazione agli orientamenti strategici elaborati dal Consiglio europeo del 27 giugno 

2014 per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che aveva rilevato la necessità di 

intraprendere azioni per potenziare la formazione degli operatori, la Presidenza italiana ha 

presentato un progetto di conclusioni del Consiglio dal titolo “Formazione degli operatori della 

giustizia come strumento essenziale per consolidare l’acquis dell’UE”, che sono state adottate 

dal Consiglio nella seduta del 4-5 dicembre 2014. Il documento riconosce nella formazione uno 

strumento fondamentale per assicurare effettività ai diritti derivanti dalla legislazione dell’UE, 

potenziare l’efficacia dei sistemi giudiziari degli Stati membri ed incrementare la fiducia 

reciproca degli operatori della giustizia nei rispettivi sistemi giudiziari. Ciò dovrebbe contribuire a 

semplificare i procedimenti transfrontalieri ed il riconoscimento delle sentenze. 

Il documento invita gli Stati membri a destinare alla formazione le necessarie risorse di bilancio, 

nonché a provvedere affinché gli operatori della giustizia siano in grado di partecipare alle 

attività di formazione offerte. Gli Stati sono inoltre invitati a valutare l’aumento o almeno il 

mantenimento del loro sostegno finanziario alla Rete europea di formazione giudiziaria, 

considerata strumento essenziale per migliorare la formazione dei giudici e procuratori nell’UE. 

La Commissione è invece invitata a considerare la possibilità di procedere alla elaborazione di 

una raccomandazione sugli standard in materia di formazione riguardante tutte le professioni 

legali; organizzare a livello di UE un’apposita riunione con le parti interessate per elaborare una 
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mappatura delle attività di formazione esistenti, individuare eventuali lacune e proporre 

miglioramenti; aumentare progressivamente il sostegno finanziario alla Rete europea di 

formazione giudiziaria e ai progetti di formazione transfrontalieri; incoraggiare gli erogatori di 

formazione a intensificare la formazione in materia di diritto dell’UE e di competenze linguistiche 

straniere; sviluppare la sezione formazione del portale europeo della giustizia elettronica, 

compreso l’e-learning. 
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UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO
 

I tre Uffici alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia hanno 

conseguito nel 2014 significativi risultati ed avviato progetti strategici, da proseguire anche nel 

2015, quali di seguito indicati. 

UFFICIO I 

L’Ufficio I del Capo del Dipartimento, oltre alle materie di sua specifica competenza (affari 

generali; coordinamento delle attività riguardanti le problematiche di carattere generale ed 

internazionale degli uffici; acquisizione di dati per la predisposizione di relazioni periodiche, di 

pareri e di risposte ad interrogazioni parlamentari; protocollo ed archivio; rapporti con le 

direzioni generali; controllo di gestione; manuale di gestione del protocollo informatico), svolge 

una funzione di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento, coadiuvandolo in tutte le sue 

attività istituzionali. 

In tale ambito ha, dunque, messo allo studio iniziative di coordinamento degli uffici delle 

Direzioni generali (civile, penale e del contenzioso e dei diritti umani) del DAG per attuare un 

maggior raccordo tra i vari settori, soprattutto in relazione a quelle materie che necessitano di 

omogeneità di iniziative e unitarietà di risposte, essendo volte a fornire indicazioni per il 

miglioramento dell’azione amministrativa al personale e ai dirigenti degli uffici giudiziari. 

Con specifico riferimento al settore internazionale, e in particolare alle relative missioni, l’Ufficio 

I ha posto in essere una costante attività finalizzata al concreto risparmio di spesa e 

all’ottimizzazione nella gestione delle risorse, attraverso l’adozione di specifiche direttive 

(diramate con la nota prot. DAG n. 115453 del 2/9/2014) volte al contenimento dei costi durante 

le missioni fuori sede. 

Riguardo, poi, alla partecipazione di magistrati in organismi sovranazionali ed internazionali, ha 

effettuato un’accurata ricognizione degli impegni ai quali gli stessi siano interessati, sì da 

delinearne un esauriente quadro complessivo, in funzione di un migliore coordinamento e della 

circolazione delle informazioni. 

In vista di tali finalità, ma anche per consentire una maggiore ampiezza di partecipazione e di 

confronto, ha promosso e diffuso l’utilizzo del sistema, già presente quale infrastruttura 

dell’apparato informatico del Ministero e sperimentato positivamente presso il Dipartimento, di 

messaggistica istantanea per comunicazioni in videoconferenza, in sostituzione di riunioni tra 

persone che si trovino in luoghi distanti. 

Ha dato attuazione al progetto, ideato a fine settembre 2014, avente ad oggetto la creazione di 

un protocollo riservato nell’ambito del protocollo informatico in uso presso il Dipartimento, atteso 

che, fino ad oggi, gli atti riservati venivano gestiti solo in via cartacea. La creazione di detto 

protocollo riservato consente ora l’inserimento e la lavorazione di atti con modalità che 

assicurano la riservatezza. 
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Ha, altresì, predisposto tutti gli adempimenti necessari per il passaggio al sistema di 

protocollazione centrale dotato della funzione di interoperabilità ed integrato con la PEC. Al 

riguardo, sempre nell’ultimo trimestre del 2014, l’Ufficio I ha posto in essere una articolata 

attività propedeutica che ha riguardato anche la revisione dei titolari di competenza di ciascuna 

Direzione generale, ed ha effettuato le procedure amministrative per il passaggio al nuovo 

sistema di protocollo informatico; ha anche dato avvio al corso di formazione all’utilizzo della 

nuova procedura, suddiviso in più sessioni e rivolto a tutto il personale del Dipartimento che 

utilizza il programma del protocollo: sicché, con l’inizio del 2015, il nuovo sistema di 

protocollazione potrà diventare concretamente operativo. 

Si tratta, in tutta evidenza, di un importante risultato, perseguito da tempo ma concretamente 

realizzato solo nell’anno trascorso. Infatti, l’adeguamento del sistema di protocollazione e di 

trasmissione dei documenti alle esigenze dei diversi servizi ed agli attuali livelli di sviluppo della 

tecnologia riveste portata strategica per l’intero Dipartimento, atteso che ad esso si connette 

una complessiva riorganizzazione dello stesso. 

L’avvio del nuovo sistema di protocollo informatico, infatti, produrrà un abbattimento del 

cartaceo di almeno il 25%, migliorabile nel tempo fino a percentuali ancora maggiori, con 

l’ottimizzazione delle procedure di protocollazione. Inoltre, la consistente diminuzione del 

cartaceo consentirà anche di recuperare spazio destinato alla conservazione degli archivi 

cartacei, attraverso l’archiviazione tendenzialmente completa degli atti in formato elettronico, 

con notevole risparmio di spesa e renderà più estesa la possibilità per gli enti, anche non 

appartenenti alla P.A., che dialogano istituzionalmente con il DAG, di attuare forme di 

comunicazioni sempre più dirette in formato elettronico e non cartaceo. 

L’Ufficio I ha poi curato il rinnovo di convenzioni con varie Università italiane finalizzate alla 

realizzazione presso il DAG di stage “curriculari” per studenti universitari; ha curato, insieme ad 

altri Uffici del Dipartimento, uno studio finalizzato alla risoluzione delle problematiche connesse 

agli adempimenti fiscali cui è tenuto il Dipartimento per gli affari di giustizia ed un 

approfondimento delle criticità scaturenti dalle designazioni di funzionari del Dipartimento come 

commissari ad acta da parte dei giudici amministrativi. 

Con riferimento all’attività svolta nel settore c.d. della performance, è stato compiuto l’intero 

percorso della programmazione che ha condotto alla definizione del piano della performance 

per il Dipartimento per gli affari di giustizia, pubblicato sul sito istituzionale. 

Per il settore trasparenza, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013 si è proceduto 

ad un costante allineamento delle informazioni pubblicate dal Dipartimento con quanto disposto 

dalla normativa. Nel gennaio 2014 vi è stata la definizione del Programma triennale della 

trasparenza. Sono state raccolte e pubblicate le informazioni concernenti i titolari di incarichi di 

vertice previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013. A febbraio vi è stata la raccolta e 

pubblicazione delle informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai 
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sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della legge n. 

190/2012 riguardante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Nello stesso mese sono stati pubblicati i dati, ai 

sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 82/2012 in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

pagamenti e vantaggi economici in genere. Ad aprile si è provveduto ad aggiornare le 

informazioni relative agli indirizzi di posta elettronica certificata come previsto dall’art. 13 del 

decreto legislativo n. 33/2013. A luglio è stato redatto il prospetto riepilogativo inerente alle 

informazioni sui procedimenti amministrativi (come previsto dall’art. 35 del medesimo decreto), 

pubblicato il 15 settembre. Dalla metà di agosto sono raccolte le informazioni necessarie per 

corrispondere alle prescrizioni dettate dall’ANAC nel rapporto sulla trasparenza. 

UFFICIO II 

L’Ufficio II ha competenza su tutte le tematiche connesse alla gestione del bilancio, espleta 

servizi istituzionali quali quelli relativi alla liquidazione delle competenze accessorie al personale 

e all’acquisto di beni e servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici del Dipartimento, tratta 

gli aspetti legati alla gestione del personale e si occupa della biblioteca giuridica centrale e di 

quella presso il Ministero. 

Nell’ambito di tali attività di competenza, ha fornito il contributo richiesto in sede di formazione 

del bilancio previsionale dello Stato per l’anno 2015, e per il triennio 2015-2017, per quanto 

attiene la predisposizione dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia ed ha 

provveduto alla gestione dei fondi assegnati per l’anno 2014 nel rispetto dei vincoli che 

impongono il contenimento della spesa nei limiti degli stanziamenti autorizzati. 

Ha effettuato l’erogazione delle competenze accessorie al personale e l’acquisizione di beni e 

servizi, ivi compresi quelli di natura tecnico-manutentiva, al fine di assicurare la funzionalità 

della struttura dipartimentale. In tale settore è stato condotto un approfondimento degli aspetti 

gestionali concernenti le procedure di acquisto sul mercato elettronico, così da accrescere gli 

standard operativi e conferire maggiore efficienza ed efficacia alle procedure di acquisto, nel 

rispetto dell’obiettivo del perseguimento della rigorosa osservanza delle politiche di governo 

dirette alla riduzione della spesa. Particolare impegno ha, inoltre, dedicato all’attività di 

prenotazione e liquidazione delle missioni al personale autorizzato a recarsi all’estero in 

occasione di riunioni e incontri istituzionali collegati al semestre di Presidenza italiana dell’UE, 

per il cui pagamento è stato istituito uno specifico capitolo di bilancio.  

Ha fornito ausilio alle Direzioni generali del Dipartimento nello svolgimento di adempimenti di 

carattere fiscale. 

Nel settore attinente la gestione delle risorse umane ha proseguito l’azione di miglioramento e 

razionalizzazione delle relative attività, sia attraverso l’emanazione di linee-guida attinenti a 

particolari problematiche (scaturite anche in seguito all’introduzione di modifiche normative), sia 
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attraverso il costante monitoraggio delle pratiche comportamentali dei dipendenti nel rispetto del 

quadro normativo di riferimento. Ha, inoltre, avviato un progetto sperimentale finalizzato alla 

gestione via web delle istanze del personale, così da razionalizzare le sottostanti attività con 

riduzione dei tempi richiesti per lo svolgimento del servizio e dei costi per la carta. 

Per quanto riguarda la Biblioteca centrale giuridica, è proseguita l’attività di implementazione 

della base-dati del nuovo soggettario in collaborazione con la Biblioteca nazionale centrale di 

Firenze. Tale attività ha visto la gestione e l’implementazione del data-base locale con 

l’inserimento di 596 nuovi soggetti e 1.129 modifiche su quelli preesistenti. Sono stati effettuati 

numerosi interventi di assistenza e controllo sulla catalogazione semantica delle biblioteche di 

polo, in particolare della biblioteca del Ministero dell’Interno, che ha richiesto una specifica 

attività di revisione dei suoi soggetti inseriti. È stata infine prodotta la “guida sintetica all’impiego 

del nuovo soggettario”. È stata, altresì, ampliata l’offerta formativa rivolta agli utenti della 

Biblioteca centrale giuridica, così da fornire le conoscenze per procedere alla ricerca di 

documenti e testi disponibili, sia nella forma cartacea che mediante procedure on-line. In 

particolare, sono stati potenziati i corsi di formazione, incrementando le ore di lezione ed 

ampliando il numero dei partecipanti, facendo uso di aule con una maggiore capienza e di 

maggiori strumenti didattici. 

È stata ultimata la ricerca propedeutica alla digitalizzazione delle relazioni inaugurali delle Corti 

regionali di cassazione (dall’Unità d’Italia al 1923), acquisendo le prime scansioni dalle 

biblioteche partecipanti al progetto. Per l’arco temporale 1861-1923 sono state individuate e 

variamente localizzate sul territorio nazionale numerose relazioni per l’inaugurazione dell’anno 

giudiziario (36 per Palermo, 30 per Napoli, 48 per Torino, 32 per Firenze), che saranno richieste 

alle locali biblioteche per essere digitalizzate. Per reperire i discorsi inaugurali non ancora 

localizzati (probabilmente perché non pubblicati) è stata inoltre avviata una ricerca sulle riviste 

giuridiche coeve. La ricerca, particolarmente impegnativa, è stata condotta su alcune collezioni 

di periodici locali presenti in biblioteca e ha dato esito parzialmente positivo. 

È stato predisposto il monitoraggio volto alla misurazione del livello di gradimento dei servizi 

offerti attraverso la somministrazione di questionari cartacei agli utenti che utilizzano i servizi 

offerti nella sede della biblioteca e questionari on-line per gli utenti che utilizzano la procedura di 

consultazione via web. Il monitoraggio continuerà con l’elaborazione dei dati raccolti, così da 

rilevare il grado di soddisfazione e da ottimizzare l’offerta dei servizi. 

È stata incrementa l’attività di fornitura di documenti per l’utenza istituzionale della Biblioteca 

centrale giuridica istituendo la modalità a mezzo posta elettronica. Con il nuovo servizio sono 

stati inviati centinaia di fascicoli di periodico (187 solo nel primo semestre) e sono stati forniti 

migliaia di documenti all’utenza istituzionale (3.414 documenti sono stati trasmessi solo nel 

primo semestre per un totale di circa 70.000 pagine). Un forte contributo alla velocità del 

servizio è dato dalla possibilità di avvalersi della documentazione a testo pieno presente nelle 
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banche-dati alle quali la Biblioteca è abbonata ed il cui acquisto risulta in tal modo ampiamente 

ammortizzato dall’impiego su larga scala, a beneficio degli uffici giudiziari richiedenti. 

Si è proceduto, infine, alla revisione del “mini-sito” della Biblioteca centrale giuridica. 

UFFICIO III 

Tale Ufficio non è coinvolto in attività riguardanti l’amministrazione della giustizia intese in 

termini propriamente tecnico-giudiziari, in quanto si interessa prevalentemente della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli atti normativi e non normativi. In particolare, l’Ufficio 

III del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ha il compito istituzionale di assicurare la 

concreta applicazione della complessa normativa che regola il procedimento previsto per la 

pubblicazione, nel Giornale ufficiale dello Stato italiano, degli atti approvati dal Parlamento 

nazionale, dal Governo e dalle amministrazioni pubbliche. 

Nell’anno 2014 - alla data del 31 ottobre - i dati relativi alla pubblicazione di Gazzette Ufficiali e 

di atti risultano i seguenti: 

Atti pubblicati 

Serie generale - Atti normativi 159 

Serie generale - Atti amministrativi 8.555 

Concorsi 5.066 

Corte costituzionale 574 

Regioni 436 

Gazzette pubblicate N° fascicoli 

Serie generale  254 

Corte costituzionale 45 

Unione europea 83 

Regioni 43 

Concorsi 85 

Contratti pubblici 125 

Foglio inserzioni 129 

Nel generale processo di implementazione dell’e-governement, anche il Giornale ufficiale dello 

Stato è stato pienamente coinvolto dai recenti provvedimenti normativi (Codice 

dell’amministrazione digitale e successive modifiche): motivo per il quale l’IPZS (Istituto 

poligrafico e zecca dello Stato) ha provveduto ad impostare progetti innovativi di diffusione della 

Gazzetta Ufficiale via web e attraverso le più moderne piattaforme digitali per permettere ai 

cittadini di ottenere in tempo reale la normativa vigente completamente a titolo gratuito. Il 

servizio telematico denominato “Guritel”, recentemente allargato a tutta la pubblica 

amministrazione, consente di accedere anche alla versione “grafica” della Gazzetta Ufficiale. 

14 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre è stato attuato il sistema di trasmissione on-line delle decisioni della Corte costituzionale 

(attraverso il sistema “IOL”). 

A ciò deve aggiungersi il sistema di trasmissione telematica degli atti normativi dalla Presidenza 

del Consiglio agli altri organismi istituzionali, denominato “X-Leges”, attualmente in via di 

sperimentazione, da parte della apposita Commissione composta da rappresentanti del 

Ministero della Giustizia, del Senato, della Camera dei deputati, della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e di DigitPA, ed al quale ora è interessata anche la Presidenza della Repubblica; nel 

mese di giugno 2014 si è tenuto un incontro per definire l’andamento delle attività di esercizio e 

la pianificazione delle attività di sviluppo evolutivo. Nel mese di ottobre si sono svolti una serie 

di incontri per la formazione del personale attraverso il pre-collaudo presso l’ufficio del 

Ministero. 

E’ stato, in particolare, redatto, su proposta dell’IPZS, un documento che si prefigge lo scopo di 

presentare una proposta di evoluzione dell’attuale processo di gestione degli atti da pubblicare 

in Gazzetta Ufficiale (sottolineando che per “gestione degli atti” si intende l’attività di 

protocollazione, classificazione e trasmissione degli stessi alle strutture IPZS per la relativa 

pubblicazione), denominato” GUflow”, attualmente all’esame della DGSIA. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 


UFFICIO I 

Nell’ambito delle attività dell’ufficio ed in particolare per quanto riguarda la convenzione di cui 

all’art. 1, comma 367, della legge n. 244/2007, sottoscritta nel 2010 con Equitalia Giustizia 

s.p.a. per il recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie di cui al D.P.R. n. 

115/2002, è continuata la sinergia con detta società e con le altre articolazioni ministeriali, al 

fine di risolvere le molteplici problematiche legate alla concreta operatività dell’accordo 

negoziale. 

Sono ormai ventitré i distretti di corte di appello nei quali la convenzione opera concretamente, 

mentre negli ultimi tre mancanti la stessa sta per avere esecuzione. 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. 

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

18/6/2009, n. 69, mediante l’elaborazione delle relative procedure amministrative e delle 

istruzioni necessarie agli uffici giudiziari per l’uniforme e corretta applicazione della stessa. 

È inoltre proseguita l’attività di coordinamento degli uffici giudiziari, nonché di risposta ai 

frequenti quesiti, in riferimento alla riforma relativa al Fondo unico giustizia, prevista dall’art. 61, 

comma 23, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, 

e dall’art. 2 del decreto-legge n. 143/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 181/2008. 

Nella materia in oggetto, l’Ufficio I ha fattivamente collaborato con la Corte dei conti, che ha 

disposto una verifica sulle risultanze del detto Fondo unico. 

Analoga collaborazione è stata prestata in relazione alla verifica disposta dalla Corte dei conti 

riguardo alla attuazione della detta convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a., nel quadro più 

generale di una ricognizione sulla riscossione delle spese di giustizia. 

È stata emanata una circolare in materia di spese relative ai procedimenti di tutela, eredità 

giacente e nomina di esecutore testamentario, nonché altra circolare in materia di diritti di copia 

e di percezione del c.d. diritto di urgenza. 

L’Ufficio ha partecipato alle riunioni del tavolo tecnico permanente sul processo civile telematico 

istituito dal Ministro ed ha emanato due circolari in materia di processo civile telematico a 

seguito dell’entrata in vigore degli artt. 16-bis e seguenti dei decreti-legge n. 179/2012 e n. 

90/2014. 

Inoltre, l’Ufficio ha fattivamente collaborato nella laboriosissima attività di soluzione delle 

problematiche determinatesi per effetto dell’applicazione della nuova normativa in materia di 
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fatturazione elettronica anche al settore delle spese di giustizia, rapportandosi costantemente 

con il referente per la fatturazione elettronica. 

È stato apportato un valido contributo alla definizione del processo di spending review che ha 

coinvolto anche l’amministrazione della giustizia. Nell’ambito di tale attività sono stati proposti 

alcuni possibili interventi normativi diretti alla razionalizzazione ed al contenimento delle spese 

di giustizia. 

È stato emanato, con il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il decreto 

interministeriale relativo all’adeguamento del limite di reddito previsto dall’art. 76, comma 1, del 

d.P.R. 115/2002 per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 77 del d.P.R. 

115/2002. 

È stato parimenti emanato, con il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 

decreto interministeriale relativo all’adeguamento dei diritti di copia e di certificato, ex art. 274 

del d.P.R. 115/2002. 

Come avvenuto negli anni precedenti, sono state impartite agli uffici giudiziari le istruzioni 

operative dirette a monitorare le spese di giustizia complessivamente sostenute, nonché alcune 

delle voci di spesa più rilevanti (es. ausiliari del magistrato, difensori, intercettazioni ecc.), che 

concorrono a formare quella complessiva. 

La necessità di monitorare la spesa di giustizia, anche al fine di rilevare eventuali scostamenti 

rispetto alle risorse stanziate annualmente in bilancio, è resa ancor più stringente per effetto 

dalla previsione normativa contenuta nell’art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, con 

la quale è stato previsto che l’Amministrazione della giustizia, entro il 30 giugno di ogni anno, 

presenti alle Camere una relazione sullo stato delle spese di giustizia che comprenda anche un 

monitoraggio delle spese relative al semestre precedente. 

Si è pertanto redatto lo schema di relazione sullo stato delle spese di giustizia da presentare al 

Parlamento entro la data del 30 giugno 2014. 

Nell’ambito di tale attività di monitoraggio è emerso che i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 

n. 1363 “spese di giustizia per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni”, non sono 

sufficienti per garantire la copertura integrale delle spese che sono state sostenute dagli uffici 

giudiziari. Ciò anche per effetto della disposizione introdotta con l’art. 1, comma 26, del decreto-

legge n. 95/2012, con la quale lo stanziamento di bilancio delle spese per intercettazioni è stato 

ridotto di 25 milioni di euro. 

Inoltre, a decorrere dall’anno 2015, in relazione alle determinazioni della Presidenza del 

Consiglio di procedere a misure immediate di tagli di spesa del 3% della spesa pubblica, i 

suddetti capitoli (cap. 1360 e cap. 1363), che sono già al limite della capienza - se non 

17 




 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

addirittura insufficienti, come il cap. 1363 - sono stati oggetto di taglio negli stanziamenti. La 

predetta riduzione dei capitoli di bilancio potrà determinare una insufficienza dei fondi a 

disposizione per i pagamenti previsti ex lege e, conseguentemente, un rallentamento dell’attività 

di pagamento per mancanza dei fondi, con un potenziale, conseguente, aggravio di costi per il 

contenzioso, a titolo di spese legali e interessi. 

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 2014, mediante accredito degli importi alle 

corti di appello. 

L’Ufficio ha, inoltre, emanato diverse note di carattere generale e di risposta ai singoli uffici 

giudiziari 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. 

Nella prima materia si segnala una recente interlocuzione con l’Ufficio legislativo del Ministero 

della Giustizia, al fine di risolvere le problematiche relative al recupero delle spese processuali 

inerenti ai procedimenti disciplinari (nella fase conclusiva del procedimento) presso la Corte di 

cassazione, nonché analoga interlocuzione relativa al nuovo regolamento ministeriale sulla 

forfetizzazione delle spese del procedimento penale (D.M. 10/6/2014, n. 124, entrato in vigore 

l’11/9/2014, che ha abrogato il precedente D.M. 8/8/2013, n. 111). 

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; 

 si è provveduto a fornire risposte ad interrogazioni e interpellanze parlamentari nelle 

materie di competenza dell’Ufficio; 

	 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; 

	 è stato effettuato il versamento relativo all’anno 2013 per la percentuale dello 0,9% 

spettante alla Cassa mutua cancellieri sui crediti recuperati, relativi alle spese processuali 
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civili e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché 

sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale. 

UFFICIO II 

Per quanto concerne l’attività di cooperazione internazionale in materia civile, l’Ufficio ha 

provveduto a fornire assistenza a fronte delle richieste - in numero sempre crescente in ragione 

dell’aumento delle controversie transfrontaliere - pervenute dalle autorità straniere e dagli uffici 

giudiziari nazionali. A tal fine, si ricorda che l’Ufficio II è: 

- autorità centrale ai fini dell’applicazione del Regolamento (CE) 1206/2001 in materia di 

assunzione di prove; 

- autorità di trasmissione e ricezione ai sensi della Direttiva Legal Aid 2003/8/CE in materia 

di gratuito patrocinio transfrontaliero; 

- punto centrale di contatto della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo vittime di reato; 

- autorità designata ai sensi della Convenzione di Londra del 1968 a fornire risposte di diritto 

italiano ai giudici stranieri; 

- autorità centrale designata da diverse Convenzioni bilaterali per le notificazioni, rogatorie e 

riconoscimento ed esecuzione di sentenze con Paesi non appartenenti all’Unione europea 

e, in particolare, con i Paesi dell’ex Iugoslavia, con il Brasile e con l’Argentina. 

Nell’Ufficio II, inoltre, è incardinata l’attività della Rete giudiziaria europea in materia civile e 

commerciale, con tutti gli adempimenti conseguenti, che anche quest’anno hanno impegnato 

l’Ufficio relativamente a: 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; contributi all’elaborazione delle guide pratiche; predisposizione 

e aggiornamento delle schede per il portale e-justice. 

È stata poi creata, sul sito web del Ministero, una pagina informativa sull’attività, i compiti e i 

membri della Rete giudiziaria. 

Nell’ambito degli eventi collaterali al semestre di presidenza italiana dell’UE, l’Ufficio ha curato il 

coordinamento della riunione plenaria della Rete giudiziaria europea in materia civile e 

commerciale, che si è tenuta a Roma nei giorni 27 e 28 novembre 2014. 

Per quanto concerne la restante attività inerente alle relazioni internazionali in materia civile, 

riguardo agli strumenti di cooperazione giudiziaria già esistenti, l’Ufficio ha provveduto a: 

esaminare le risposte al questionario sul Regolamento prove, pervenute dagli uffici giudiziari 

italiani, ed inviare la relativa relazione alla Commissione europea; elaborare le comunicazioni 

relative al Regolamento Bruxelles I recast, al Regolamento sul riconoscimento delle misure di 

protezione in materia civile, nonché al Regolamento successioni (previa predisposizione di uno 

studio sull’individuazione del notaio quale autorità competente per il rilascio del certificato 

successorio europeo. Tale studio è stato quindi inviato all’Ufficio legislativo, che lo ha 
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interamente condiviso e fatto oggetto di un’apposita norma di legge). L’Ufficio ha inoltre 

provveduto alla redazione delle relazioni e delle schede riassuntive in occasione degli incontri 

internazionali cui hanno partecipato il Ministro o i Sottosegretari di Stato, nonché partecipato 

agli incontri con le delegazioni straniere ed alle conferenze internazionali nelle materie di 

competenza. 

Anche nel corso del 2014, l’Ufficio ha svolto i compiti relativi alle attività di vigilanza e controllo 

sulla tenuta del Pubblico registro automobilistico, sulle Agenzie del territorio limitatamente alla 

pubblicità degli atti iscritti o trascritti nei registri immobiliari e sugli Istituti vendite giudiziarie per 

l’attività che li riguarda. Particolarmente impegnativa è stata l’attività di vigilanza su detti IVG 

(circa 150, diffusi su tutto il territorio nazionale) sia sotto il profilo giuridico, dovendosi spesso 

affrontare questioni nuove e complesse di diritto civile ed amministrativo, sia sotto il profilo 

operativo, per i numerosi adempimenti da espletarsi anche in collaborazione con le presidenze 

delle corti di appello. Diversi sono stati i casi di rilascio e di revoca delle autorizzazioni di 

esercizio di IVG ed i conseguenti consistenti adempimenti istruttori. Inoltre, in relazione al 

ricorso proposto al TAR Lazio da parte del concorrente pretermesso nella procedura di 

concessione del servizio di IVG per i circondari di Roma e Tivoli, vi è stata una notevole attività 

da parte dell’Ufficio quanto a predisposizione di note e documentazione per l’Avvocatura dello 

Stato, risposte a richieste di accesso agli atti ed istanze presentate dalle parti interessate alla 

procedura, interlocuzione con i capi degli uffici giudiziari interessati. 

Vi è stato poi un costante monitoraggio sull’attività degli Istituti autorizzati e l’intervento 

dell’Ufficio nelle procedure autorizzatorie per le modifiche, richieste dagli stessi IVG, relative alla 

sede legale, alla composizione societaria, al cambiamento dell’amministratore e simili. 

Si è, infine, effettuata una ricognizione della situazione esistente, anche attraverso l’esame e la 

sistemazione della documentazione esistente in archivio. 

Anche nel 2014 l’Ufficio ha provveduto, nei casi in cui vi sono stati i presupposti, sempre in via 

d’urgenza e compiute tutte le verifiche del caso, alla predisposizione del decreto a firma del 

Ministro per la proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, ai 

sensi del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437. 

UFFICIO III 

L’Ufficio, a seguito delle riforme intervenute sin dal 2001, è attualmente suddiviso in quattro 

Settori (o Reparti) i quali si occupano, per differenti aree, di tutta la materia inerente alle libere 

professioni. Ad esse si sono più recentemente aggiunte competenze “nuove” in materia di 

mediazione e di amministratori giudiziari. 

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

organico tale materia al fine di dare maggiore omogeneità alle relative problematiche. 
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Settore Notariato 

In tale ambito, l’Ufficio si occupa:  

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

bando di concorso e provvedendo all’organizzazione dello stesso nelle sue varie fasi sino a 

quella, ultima, della nomina dei vincitori, con decreto; 

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

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

su domanda;  

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

e) della conservazione delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai 

competenti organi. 

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

concorso notarile o anche (in numero, peraltro, irrilevante) per il mancato trasferimento in una 

sede richiesta, sono gestiti dall’Ufficio I della competente Direzione generale del contenzioso 

del Dipartimento, le cui difese sono approntate sulla base delle relazioni e degli elementi forniti 

dall’Ufficio III della Direzione Generale della Giustizia Civile. 

Ulteriore competenza è quella dell’esercizio del potere di vigilanza sull’Ordine dei notai i cui 

appartenenti hanno la peculiare caratteristica di essere al contempo liberi professionisti e 

pubblici ufficiali: profilo, questo, che si riflette sulla particolarità dell’azione amministrativa che 

controlla questa professione in via di esclusiva competenza. 

Nel corso del 2014 la commissione nominata per l’espletamento del concorso, per esame, a 

150 posti di notaio indetto con D.D. 27/12/2011 ha concluso le operazioni e, con D.M. 

23/10/2014, è stata approvata la relativa graduatoria. 

La commissione del concorso per esame a 250 posti di notaio, indetto con D.D. 22/3/2013, ha 

ultimato la correzione delle prove scritte e dato avvio allo svolgimento delle prove orali. 

In osservanza di quanto disposto dalla legge n. 197/1976, nel corso del 2014 sono stati banditi 

tre concorsi per trasferimento dei notai in esercizio, nelle date del 31 gennaio, 31 maggio e 30 

settembre. 

Sono stati emessi 155 decreti di trasferimento e 68 decreti di proroga per consentire ai notai di 

assumere possesso nella sede ove sono stati trasferiti. Sono stati altresì emessi 25 decreti di 

proroga su istanza dei notai di prima nomina. 

Nel corso dell’anno 2014, sono stati emessi 80 decreti di dispensa dalle funzioni notarili per 

raggiunti limiti di età e 53 decreti di dispensa a domanda. 
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In tale settore, poi, e come di prassi, l’Ufficio III ha provveduto alle risposte ad interrogazioni 

parlamentari e ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su proposte e/o disegni di legge in 

materia notarile. 

Anche al fine di ovviare alla ristrettezza delle risorse messe a disposizione dell’Amministrazione 

e per incrementare l’efficienza e la celerità dei procedimenti amministrativi, il reparto si è 

particolarmente attivato nella elaborazione e nell’utilizzo di sistemi telematici. 

A tale riguardo si sottolinea che è stato indetto, con D.D. 26 settembre 2014, un ulteriore 

concorso per esame a 300 posti di notaio. Per la prima volta la domanda di partecipazione al 

concorso è stata presentata dai candidati anche in forma telematica, grazie all’utilizzo di un 

complesso programma informatico - approntato dal Gruppo di lavoro istituito a tale scopo in 

coordinamento con la DGSIA e personale informatico messo a disposizione dall’Ufficio di 

Gabinetto - che permetterà una gestione ed un controllo più efficaci delle diverse fasi 

concorsuali. 

Infine, è opportuno evidenziare che si è proseguito lo sviluppo del programma informatico volto 

a velocizzare le procedure che riguardano i trasferimenti e la nomina dei notai. 

L’implementazione della struttura informatica ha già reso i primi significativi frutti, rendendo 

possibile l’espletamento delle ultime procedure di trasferimento in tempi notevolmente più rapidi 

rispetto al passato, pur a fronte di un più limitato impiego di personale. 

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 19 Ordini e Collegi professionali. Tale attività si 

concretizza in interventi volti a verificare il regolare funzionamento degli Ordini e Collegi nelle 

loro articolazioni, costituite dai Consigli nazionali e territoriali. Qualora siano rilevate disfunzioni, 

ovvero in caso di gravi e ripetute violazioni di legge, variamente definite dalle norme anche 

come violazione dei doveri propri dell’organo, ovvero in caso di impossibilità di funzionare degli 

organi in questione, compete al Ministero l’esercizio del potere di scioglimento e 

commissariamento degli Ordini e Collegi locali o nazionali, in base a quanto disposto dal 

decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e dalle leggi disciplinanti i singoli 

ordinamenti professionali. 

L’attività del presente settore è stata contrassegnata, come di consueto, dallo svolgimento di 

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

Dette competizioni hanno interessato, per quanto attiene ai Consigli nazionali, diversi Ordini 

professionali soggetti a vigilanza e, più segnatamente, i Dottori commercialisti ed Esperti 

contabili; i Tecnologi alimentari (elezioni suppletive di un consigliere nazionale), Psicologi e 

Avvocati (rinnovo del Consiglio nazionale forense per entrata in vigore di tutte le disposizioni 

contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247, di riforma dell’ordinamento forense), il tutto in 

applicazione delle leggi speciali che regolano le diverse professioni e della normativa contenuta 
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nel d.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, di riordino del sistema elettorale e della composizione degli 

organi degli ordini professionali. 

Più precisamente, l’attività dell’Ufficio si è esplicata, a seconda del sistema elettorale proprio di 

ciascun Ordine professionale, nella indizione o nella ricezione dei risultati delle elezioni, fatto 

salvo il controllo di legalità sulle operazioni che non di rado compete all’amministrazione. La 

complessità e la diversità delle procedure previste dalle singole norme per i diversi Ordini ha 

reso tuttavia molto gravoso il compito dell’Ufficio, consigliando la futura adozione di regole 

uniformi in materia, come già osservato in passato. 

Si deve, infine, confermare una linea di tendenza, pur essa già sottolineata nel corso degli anni 

precedenti, vale a dire la sempre più accentuata litigiosità riscontrata all’interno degli Ordini, che 

ha comportato un significativo aggravio di attività istruttoria compiuta dall’Ufficio, al fine di 

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

interventi di commissariamento, non solo a livello locale. Si segnala in particolare, a questo 

riguardo, il caso delle elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili, caratterizzato da una accesissima conflittualità tra le liste contrapposte, 

sfociata in una situazione di ingovernabilità della categoria, che ha visto la sua risoluzione con 

lo svolgimento di regolari elezioni in data 16 luglio 2014. 

Un’esigenza sempre più sentita, anche a livello di organi rappresentativi delle professioni, è 

quella di razionalizzare la distribuzione sul territorio degli ordini e collegi locali, anche nell’ottica 

della riduzione delle spese per gli iscritti e di un recupero in termini di efficienza dell’azione 

amministrativa. Si è pertanto proceduto ad adottare taluni provvedimenti di fusione di Ordini e 

Collegi territoriali, su conforme richiesta delle categorie interessate. 

Si è, altresì, disposta l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 

Napoli nord, in applicazione dei principi posti dalla normativa di revisione delle circoscrizioni 

giudiziarie. 

Si è, infine, continuato, unitamente con l’Ufficio legislativo, l’esame e l’approvazione degli 

schemi di regolamento che i diversi Consigli nazionali sono tenuti ad adottare in esecuzione del 

d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Particolare impegno, a tale riguardo, ha richiesto la valutazione 

dell’accoglibilità delle numerosissime richieste di autorizzazione allo svolgimento dei corsi di 

formazione ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. da ultimo citato. 

Nel corso del 2014 sono stati rinnovati i consigli locali, appartenenti agli Ordini dei geometri, 

degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali. Complessivamente si sono rinnovati 150 

consigli e collegi locali. Questa attività ha comportato, per l’Ufficio, l’invio dell’avviso ai consigli 

in scadenza al fine di vigilare sul tempestivo e corretto rinnovo degli organi. 
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Anche durante l’anno 2014 sono pervenuti numerosi quesiti, dai consigli locali e nazionali, 

riguardanti le modalità di applicazione del d.P.R. n. 169/2005 per i rinnovi dei consigli; ad essi il 

Ministero ha curato di dare adeguate risposte al fine di svolgere un’attività che in qualche modo 

prevenga un contenzioso che, anche in questa materia, negli ultimi anni è diventato 

estremamente frequente. Può dirsi che tale attività abbia dato un positivo riscontro, posto che 

nessuna procedura elettorale risulta essere stata annullata da parte del giudice amministrativo. 

Sono stati resi i pareri, previo controllo degli atti, sulle istanze di iscrizione delle società 

fiduciarie (in numero di 9). 

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

riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero, disciplinata dal decreto legislativo 9 

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

l’indizione, a cura dell’Ufficio, con cadenza mensile, di una Conferenza di servizi cui partecipano 

i rappresentanti dei Ministeri e dei Consigli nazionali interessati. 

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

decreto adottato dal Direttore generale della giustizia civile. 

Nel corso dell’anno 2014, fino alla data del 18 novembre, sono state presentate 

complessivamente 597 richieste di cui: 

 508 domande di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero (di cui 413 titoli 

comunitari, 1 titolo della Confederazione Svizzera, 95 titoli non comunitari); 

 42 richieste di certificazioni (rilasciate a professionisti italiani che richiedono il 

riconoscimento del proprio titolo professionale all’estero); 

 47 richieste di informazioni e dichiarazioni di prestazione temporanea. 

Sono stati adottati 524 decreti (di cui 470 di accoglimento e 54 di rigetto) a firma del Direttore 

generale: 

 per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari, sono stati emessi 436 provvedimenti 

(di cui 400 di accoglimento e 36 di rigetto); 

 per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari, sono stati emessi 86 

provvedimenti (di cui 70 di accoglimento e 16 di rigetto); 

 per quanto attiene a titoli acquisiti nella Confederazione Elvetica, sono stati emessi 2 

provvedimenti di rigetto. 

Appare opportuno segnalare il rilevante incremento delle richieste di certificazioni, che sta ad 

indicare un aumento del fenomeno dei professionisti italiani che trasferiscono la propria attività 

professionale al di fuori del territorio nazionale. 
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A fronte di ciò, non si può registrare il fenomeno inverso (vale a dire di cittadini stranieri che 

chiedono il riconoscimento del loro titolo professionale al fine di venire a svolgere il loro lavoro 

nel nostro Paese), in quanto la gran parte delle richieste di riconoscimento e dei decreti 

conseguentemente adottati - specialmente in relazione a titoli acquisiti in ambito UE - riguarda 

cittadini italiani laureati in Italia che intendono svolgere la professione di avvocato. In questo 

ambito, restano rilevanti le tematiche relative al titolo di avvocato acquisito in Romania e in 

Spagna che, per quanto è emerso già dagli scorsi anni, rappresentano una quota rilevante dei 

professionisti che si accingono ad intraprendere la loro professione in Italia. 

Al fine di agevolare le procedure di mutuo riconoscimento dei titoli professionali nei vari Stati 

membri dell’Unione europea, l’Ufficio, che già aveva partecipato negli anni passati al tavolo 

tecnico relativo alle c.d. tessere professionali, nell’anno 2014 ha altresì preso parte alle riunioni 

del c.d. Focus Group sulla tessera professionale europea, organizzate dalla Commissione 

europea in conseguenza dell’entrata in vigore delle modifiche alla Direttiva qualifiche. 

In tale contesto di collaborazione internazionale nella materia del riconoscimento dei titoli 

professionali, si segnala che l’art. 59 della Direttiva 2005/36/CE, come di recente modificata, 

prevede che gli Stati membri debbano revisionare e aggiornare il data-base per la parte relativa 

alle proprie professioni regolamentate. 

Poiché tra le funzioni rientra il c.d. “esercizio di trasparenza”, suddiviso in diverse fasi, nel corso 

del 2014 si è provveduto alla fase della “mappatura” delle professioni regolamentate, con la 

finalità di accertare la effettiva necessità della regolamentazione delle professioni da parte degli 

ordinamenti interni, facoltà che il diritto comunitario riconosce agli Stati soltanto al fine di tutela 

di interessi generali e nel rispetto del principio di proporzionalità. 

In tale contesto, la Commissione europea sta esercitando un vaglio più approfondito di 

trasparenza secondo la modalità della c.d. Peer Review, ossia tramite incontri di valutazione 

reciproca, svoltisi a Bruxelles, per alcune qualifiche professionali, cui nel corso dell’anno 2014 

l’Ufficio ha partecipato, anche rispondendo ai questionari sottoposti dalla Commissione 

(denominati “Proporzionalità” e “National report”). 

Nel settore libere professioni rientra, altresì, l’area delle associazioni professionali non 

regolamentate di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 206/2007, per le quali l’Ufficio III 

della Direzione generale della giustizia civile svolge un’attività istruttoria che confluisce 

nell’adozione di un decreto di competenza del Ministro della Giustizia che accoglie o rigetta la 

domanda di annotazione nell’elenco istituito dal D.M. 28 aprile 2008. In attuazione del citato 

decreto ministeriale (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, fin dall’anno 2009, ad istituire l’elenco delle associazioni rappresentative a 

livello nazionale ed il relativo registro, nel quale sono indicate la data di presentazione delle 

domande e gli estremi di identificazione delle stesse. 
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Ad oggi sono pervenute complessivamente 136 domande di annotazione, di cui 4 nell’arco del 

2014. In particolare, nell’anno 2014, a seguito di completamento della fase istruttoria, sono 

state definite 9 pratiche. Sono stati, altresì, emanati 8 decreti di accoglimento e 16 di rigetto, 

mentre ulteriori 9 schemi di decreti (3 di accoglimento e 6 di rigetto) sono all’esame dell’Ufficio 

di Gabinetto per la sottoscrizione del Ministro. 

La diminuzione delle domande pervenute rispetto agli anni precedenti è presumibilmente 

dovuta alle modifiche apportate alla Direttiva 2005/36/CE dalla Direttiva 2013/55/UE, in base 

alle quali vengono abrogate le c.d. piattaforme comuni, con ciò incidendosi sui presupposti per 

l’applicazione dell’art. 26 del decreto legislativo n. 206/2007. Entro il 18 gennaio 2016 gli Stati 

membri dovranno recepire la Direttiva 2013/55/UE, ciò che dovrebbe comportare una 

innovazione del decreto legislativo n. 206/2007. 

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, un’attività ministeriale molto 

articolata: l’emanazione del bando di esame; la nomina della Commissione centrale e di quelle 

istituite presso le sedi di corte d’appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei 

candidati presenti presso ciascuna corte); la formulazione delle tracce delle prove d’esame; il 

supporto tecnico alla Direzione generale del contenzioso per ciò che concerne la gestione 

dell’elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano le prove d’esame; 

l’eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che 

accolgono i ricorsi dei candidati. 

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

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

componenti delle Commissioni e Sottocommissioni per l’esame di avvocato. Infatti, a causa 

delle più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la propria professione, sia i magistrati sia 

i professori universitari (e, talvolta, anche gli avvocati), pure se indicati dai presidenti delle corti 

d’appello (i magistrati) o dai presidi delle facoltà (i professori), avanzano istanza per essere 

sostituiti, a lavori di correzione già in corso. 

Nel corso del 2014, sono stati emessi 120 decreti ministeriali di sostituzione di commissari di 

esame per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2013. 

Con D.M. 11 settembre 2014 è stato bandito l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato - sessione 2014, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 16, 17 e 18 

dicembre. 
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Il dato da sottolineare è rappresentato dalla predisposizione, in coordinamento con la DGSIA, di 

un sistema informatico che ha permesso per la prima volta la presentazione on-line della 

domanda di ammissione da parte dei candidati. Tale innovazione, che si innesta nel più 

generale processo di ammodernamento dell’amministrazione, consentirà una sensibile 

contrazione delle energie lavorative del personale (appartenente alle corti di appello) deputato 

alla gestione amministrativa dell’esame. Si tratta, infatti, di un sistema che prevede 

l’automatizzazione non soltanto nella fase di acquisizione dei dati, ma altresì nella successiva 

gestione degli stessi. 

Nel corso dell’anno 2014 è stato gestito lo svolgimento della sessione di esame bandita 

nell’anno 2013. In tale ambito si è privilegiato il coinvolgimento dei magistrati in pensione, che 

hanno partecipato alle prove in numero di 147, a fronte dei 105 magistrati in servizio interessati. 

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.M. 4 marzo 2014 è stata bandita la sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale 

per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 

2014, le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di giugno. Le correzioni degli 

elaborati dei candidati hanno occupato la Commissione dal mese di luglio al mese di novembre. 

All’esito della correzione degli elaborati, sono stati ammessi a sostenere la prova orale, fissata 

per il mese di dicembre, 12 candidati. 

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) tenuta registro degli organismi di conciliazione e dell’elenco dei formatori; 


b) tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari; 


c) tenuta dell’elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di
 

cui all’art. 490 del codice di procedura civile. 

a) Organismi di conciliazione 

Il procedimento di mediazione e conciliazione sta dimostrando di essere un fondamentale 

strumento di deflazione del contenzioso civile, volto a incrementare l’efficienza del sistema 

giudiziario che costituisce, come noto, uno degli elementi sui quali si misura la funzionalità 

del sistema economico nonché l’affidabilità internazionale del Paese. 
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In tale visione, l’azione delle articolazioni ministeriali competenti si è indirizzata - ed è 

tuttora fortemente impegnata - a offrire massima credibilità all’istituto della mediazione e a 

creare, quindi, le condizioni per cui i cittadini possano rivolgersi all’organismo di 

mediazione con la massima fiducia. 

In particolare, si è ritenuto prioritario che il procedimento di mediazione si svolga in 

maniera tale da assicurare ai cittadini che debbano o intendano avvalersene un elevato 

livello di preparazione professionale dei mediatori; e che sia assicurata l’effettiva 

imparzialità e terzietà degli organismi di mediazione e dei loro mediatori, rispetto alle parti 

coinvolte nel procedimento. Per tale ragione, quindi, con decreto del 4 agosto 2014, n. 139, 

è stato dato ampio risalto al tema delle incompatibilità, adottando una disciplina rigorosa. 

Per garantire e perseguire l’assoluta trasparenza nel settore, poi, il Ministero sta vigilando 

allo scopo di impedire, in particolare, la costituzione di rapporti di interesse, di qualunque 

specie o natura, tra gli organismi di mediazione e i mediatori da una parte, e le parti che 

partecipano al procedimento dall’altra. 

A tal fine, l’Ispettorato generale del Ministero, in coordinamento con la Direzione generale 

della giustizia civile, ha dato avvio sin dal novembre 2013 alle ispezioni presso gli 

organismi di mediazione, previste dal decreto ministeriale n. 180/2010 ma 

precedentemente mai in concreto avviate. 

Tale attività ispettiva è di fondamentale importanza, perché consente di affiancare 

all’accertamento della regolarità formale degli organismi di mediazione - attività svolta dagli 

uffici centrali del Ministero - anche una verifica in loco delle concrete modalità di gestione 

del servizio di mediazione, restituendo sia ai cittadini sia agli stessi enti destinatari 

dell’attività ispettiva il segno tangibile della presenza e del controllo statale in tale settore. 

Solo nel 2014, infatti, sono stati ispezionati 62 organismi di mediazione e, in esito a tali 

ispezioni, si è provveduto a 5 cancellazioni, 2 sospensioni e 7 diffide. Si deve, altresì, 

segnalare il notevole incremento dell’attività di controllo derivante dalla crescente 

proposizione di esposti, segno evidente della delicatezza della materia e della diffusa, 

avvertita esigenza di controllo e trasparenza nel settore. 

Dal mese di settembre 2014 ha preso avvio l’informatizzazione dell’ufficio mediante la 

creazione di un software finalizzato a gestire tutte le procedure riguardanti gli organismi di 

mediazione e gli enti di formazione, in ossequio al decreto ministeriale n. 180/2010. Tale 

strumento informatico è, inoltre, diretto a gestire la procedura relativa al credito di imposta, 

ovvero le attività inerenti alla determinazione dell’entità del credito di imposta da 

riconoscere in favore degli utenti ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 28/2010, con 

semplificazione della fase successiva di controllo e di comunicazione ai contribuenti e 

all’Agenzia delle entrate. 

Ad oggi gli organismi di mediazione iscritti nel registro sono 927, mentre gli enti formazione 

sono 405. 

In particolare, si evidenzia che dal 1° gennaio 2014 si sono cancellati su domanda 29 

organismi e 9 enti, mentre 13 organismi e 3 enti sono stati cancellati d’ufficio. 

Nello stesso periodo si sono iscritti 16 organismi e 16 enti. 
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b) 	 Tenuta dell’Albo degli amministratori giudiziari 

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 19 settembre 2013, n. 160 (pubblicato sulla G.U. 

del 24 gennaio 2014), l’Ufficio ha avviato la costituzione dell’Albo di cui all’art. 3 del 

decreto. 

Fin dalla entrata in vigore del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, erano pervenute al 

Ministero della Giustizia le domande di iscrizione nell’albo ai sensi dell’art. 7, che allo stato 

sono in numero di oltre 11.000. Ovviamente, non essendo stato ancora istituito il registro 

informatico, le suddette domande sono pervenute su supporto cartaceo, su “modello” non 

ancora approvato dal Ministero. 

Le nuove domande devono essere presentate in modalità informatica, e così pure la 

documentazione integrativa a supporto delle specifiche competenze dei professionisti. 

L’Ufficio, investito dell’incombenza della tenuta dell’albo a seguito della pubblicazione del 

D.M. n. 160/2013, ha immediatamente attivato, anche mediante un’intensa collaborazione 

con la Direzione generale dei servizi informativi ed automatizzati, l’attività necessaria per la 

realizzazione di un software idoneo alla tenuta del registro con modalità informatiche, così 

come prescritto dall’art. 3 del citato decreto. 

Nel frattempo, sono state svolte le attività di informazione degli utenti in merito alle 

modalità operative di carattere transitorio, necessarie per raccordare l’analisi delle 

domande e della documentazione pervenuta su supporto cartaceo con le nuove previsioni 

normative che prevedono una gestione interamente telematica dell’albo. 

Analoghe informazioni pubbliche (mediante pubblicazione nel sito web del Ministero), sono 

state fornite, in attesa delle emissione dei relativi decreti dirigenziali, per il pagamento del 

contributo per l’iscrizione all’Albo; è stato poi istituito un tavolo di lavoro con tutti i soggetti 

indicati dall’art. 7 del D.M. n. 160/2013 (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia 

delle entrate, Agenzia per l’Italia digitale), per la determinazione del “codice tributo” al fine 

di consentire agli iscritti la corresponsione del contributo di iscrizione e di tenuta dell’albo di 

cui all’art. 6 del decreto. 

Infine, tenuto conto delle finalità dell’Albo, si è provveduto a coinvolgere nelle attività di 

implementazione del nuovo sistema anche l’Agenzia per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

Tenuto conto della nota carenza di personale dell’Ufficio, al fine di ordinare le domande 

pervenute su supporto cartaceo e di inserire i relativi dati su un supporto informatico che 

potrà essere riversato nel software in corso di predisposizione, la Direzione generale, con il 

consenso delle superiori articolazioni ministeriali, ha ottenuto - tramite il Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria - l’assegnazione di un detenuto proveniente dalla Casa 

di reclusione di Rebibbia e ammesso al lavoro esterno, il quale sta proficuamente 

collaborando con l’amministrazione.  

c) 	 Elenco dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 

490 del codice di procedura civile 

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

all’art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui all’art. 2, 

comma 5. 

Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo dell’elenco previsto dall’art. 490, comma 

2, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, comma 3, lett. e), del decreto-

legge n. 35/2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nonché 

dall’art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, 

del citato decreto-legge n. 35/2005, secondo cui “il Ministro della giustizia stabilisce con 

proprio decreto i siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del 

codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili”, nonché 

dall’art. 2 del D.M. 31 ottobre 2006 (recante l’individuazione dei siti internet destinati 

all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile), che 

prevede che “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui 

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

Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia 

civile”. 

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

iscrizione, si è provveduto nell’arco del 2014 alla iscrizione di n. 4 società. 

In applicazione dell’art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012, riguardante l’attribuzione del 

rating di legalità per le imprese operanti sul territorio nazionale, sono stati adottati n. 239 

pareri richiesti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del 

regolamento di esecuzione, con un incremento di oltre il 100% rispetto all’anno 

precedente. Si è, inoltre, proceduto alla istituzione di un registro informatico interno delle 

imprese per le quali è attivato il procedimento di rating di legalità: nel registro in questione 

risultano iscritte informazioni relative a 305 imprese. 

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; pagamento spese di lite). 

Parimenti a quanto avvenuto per il settore del Notariato, l’Ufficio III ha provveduto infine 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. 
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DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO
 

E DEI DIRITTI UMANI
 

UFFICIO I 

Legge Pinto 

La materia dei ritardi della giustizia ordinaria costituisce la gran parte del contenzioso seguito 

dalla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani. 

Peraltro, il numero e l’entità delle condanne rappresentano annualmente una voce importante 

del 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. 

Il Dipartimento per gli affari di giustizia, pur occupandosi del contenzioso di cui alla legge n. 

89/2001 (c.d. legge Pinto), non dispone tuttavia - come più volte segnalato - di competenze di 

amministrazione attiva direttamente incidenti sulla materia. 

Al fine di migliorare il coordinamento delle iniziative di monitoraggio sulle cause dei ritardi e 

rendere possibili azioni conseguenti del Ministero, si è di recente stabilito un protocollo con il 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e con l’Ispettorato generale del Ministero. 

Il principale problema che affligge la Direzione generale resta quello delle procedure di 

pagamento delle condanne. 

Come è noto, sin dal 2005 - in un’ottica di decentramento e decongestione delle procedure di 

pagamento - il Capo Dipartimento ritenne opportuno delegare i presidenti delle corti di appello 

al pagamento degli indennizzi e delle relative spese di lite riconosciuti dalle autorità giudiziarie. 

Peraltro, l’alto numero di condanne ed i limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio, 

unitamente al mancato ricorso allo speciale ordine di pagamento c.d. “in conto sospeso”, hanno 

comportato un forte accumulo di arretrato del debito ex legge Pinto ancora da pagare: debito 

che a metà anno 2014 ammontava ad oltre 400 milioni di euro. 

I ritardi nei pagamenti degli indennizzi da parte del Ministero hanno portato negli anni alla 

creazione di ulteriori filoni di contenzioso in costante aumento (procedure esecutive, giudizi di 

ottemperanza, ricorsi alla Corte EDU), con l’aggravio di spese anche molto consistenti. 

L’Amministrazione si trova, infatti, a pagare oramai di prassi più del doppio di quanto stabilito 

dall’autorità giudiziaria, a causa di questi ulteriori contenziosi. 

La novella contenuta nel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, che pur si prefiggeva il contenimento delle procedure esecutive per la legge Pinto, 

non ha prodotto i risultati sperati, mentre resta preoccupante l’aumento dei ricorsi al giudice 

amministrativo per i giudizi di ottemperanza sempre in materia di legge Pinto (fino al 15 

novembre 2014, ben 5.253 ricorsi, rispetto ai 2.700 del 2013). 

Nel 2013 si è potuto, tuttavia, stimare l’utilità - in termini di risparmio per l’Erario - della circolare 

varata nel gennaio 2013 dalla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, volta a 

contenere i costi dei giudizi di ottemperanza, attraverso il pagamento di quanto ancora dovuto 

dall’Amministrazione nelle more del giudizio. Invero, rispetto ad una condanna alle spese di lite 
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mediamente di 500 euro, con il pagamento in corso di giudizio l’Amministrazione ha ottenuto 

una contrazione della condanna alle spese pari a 180 euro di media. 

Per fronteggiare detta situazione, il Ministero ha presentato dall’aprile 2014 un progetto volto al 

rientro del debito Pinto, la cui realizzazione appare un obiettivo non più rinviabile, considerato 

soprattutto l’impatto che il suddetto debito ha sul numero dei ricorsi pendenti contro l’Italia a 

Strasburgo. 

In questo quadro già problematico relativo alla legge Pinto, si sono iscritti anche circa 1.000 

ricorsi proposti alla Corte EDU per lamentare il pagamento ritardato degli indennizzi da parte 

del Ministero della Giustizia, che avrebbero comportato ulteriori esborsi a carico dello Stato per 

porre fine al contenzioso. Per essi il Ministero ha elaborato un Piano di rientro da attuarsi entro 

fine 2014. Tale Piano è stato realizzato dal Direttore generale con l’Ufficio II e costituisce un 

risultato molto importante sia in termini di risparmio per l’Erario (le parti verranno liquidate con 

procedure transattive) sia in termini di immagine dello Stato, che vedrà notevolmente contratte 

le sue pendenze presso la Corte EDU. 

Decreti ingiuntivi 

Sono pervenuti 93 nuovi ricorsi per decreti ingiuntivi, in parte 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, in particolare sul cap. 1363 (spese per intercettazioni) e sul cap. 1360 

(spese di giustizia per gratuito patrocinio, per compensi consulenti tecnici, custodi, periti, ecc.), 

o da problematiche degli uffici giudiziari competenti per il pagamento delle somme. 


Si tratta, peraltro, di un contenzioso in netto calo rispetto al 2012 (ridotto di circa il 50%) per 


l’accelerazione delle procedure di pagamento e l’adozione di misure organizzative da parte 


degli uffici giudiziari suddetti. 


Gli altri decreti ingiuntivi sono connessi al ritardo nel pagamento di provvedimenti di liquidazione 


di spese di giustizia (capitolo 1360) di competenza degli uffici giudiziari.
 

Opposizione a cartelle esattoriali 

Il tema delle spese processuali è fonte di notevole contenzioso sia sotto il profilo di ricorsi al 

TAR sia in tema di opposizione a cartella esattoriale. 

Si registrano 275 nuove opposizioni a cartella intervenute nel corso del 2014, a fronte di 470 del 

2013, sia innanzi al giudice ordinario sia innanzi alla commissione tributaria. I motivi di 

opposizione riguardano in massima parte la fase relativa alla notificazione della cartella o alla 

prescrizione del credito maturata al momento dell’iscrizione a ruolo, elementi che quindi sono di 

stretta competenza e responsabilità dell’agente della riscossione e che, comunque, sono in fase 

di monitoraggio. 

Le criticità insorte dopo l’introduzione delle significative modifiche legislative apportate con il 

decreto legislativo n. 150/2011 non sono state ancora del tutto superate e si manifestano 

soprattutto nei complessi meccanismi che regolano i rapporti tra uffici giudiziari, agenti della 

riscossione e organo legale, che rischiano di non assicurare in giudizio un’efficace difesa 

dell’Amministrazione. 
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Opposizione alla liquidazione di compensi ai sensi dell’art. 170 del t.u. sulle spese di 

giustizia 

Il trend relativo al consistente aumento del contenzioso, già evidenziato nella relazione 2012 

(322 ricorsi, a fronte di 82 nel 2011), ha trovato conferma anche nel 2013, con ben 1.185 nuovi 

ricorsi, e nel 2014, con 1.033. 

Sono allo studio dell’Ufficio sistemi per ridurre le spese legali relative a tale tipologia di 

contenzioso che, nella maggior parte dei casi, riguarda crediti di modesta entità (inferiori a 

1.000 euro), selezionando le ipotesi di rilevanza tale da giustificare la difesa tramite Avvocatura 

dello Stato. 

Contenzioso civile per risarcimento danni e altro contenzioso 

Si registrano in totale 36 nuove cause che vedono il Ministero della Giustizia legittimato passivo 

innanzi al giudice ordinario in ordine ad asseriti danni per il comportamento del cancelliere, 

dell’ufficiale giudiziario, del consulente tecnico o del perito, sempre in relazione al principio della 

responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato ex art. 28 Cost., nonché 130 

cause classificate come “altro contenzioso” di vario genere, anche relativo alla natura residuale 

delle competenze dell’Ufficio rispetto ai contenziosi affidati ad altri dipartimenti.  

Responsabilità civile dei magistrati  

L’andamento del tipo di contenzioso in esame è nella media rispetto all’anno precedente: nel 

2014 ci sono stati infatti 37 ricorsi ex legge n. 117/1988, rispetto ai 45 dell’anno precedente. 

Peraltro va evidenziato che il ricorso per la responsabilità civile dei magistrati è proposto contro 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che il Ministero è competente solo per la fase 

istruttoria.  

Contenzioso libere professioni  

Il reparto dell’Ufficio I - Settore libere professioni ha in carico per l’anno 2014 circa 330 fascicoli, 

numero in calo rispetto al 2013 (460). 

Si segnala la perdurante rilevanza numerica dell’impugnativa delle prove scritte in materia di 

esame di avvocato (250 nuovi ricorsi), in cui il prevalente motivo di doglianza concerne 

l’attribuzione del solo voto numerico (in difformità dall’art. 3 della legge n. 241/1990), principio 

affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, definita “diritto 

vivente” dalla Corte costituzionale. 

In tema di contenzioso, concernente il ramo di titolario denominato “altro contenzioso in materia 

di libere professioni”, si evidenzia una riduzione del numero di ricorsi (15 rispetto ai 37 del 2013 

ed agli 87 del 2012). Trattasi, infatti, di un ramo di contenzioso avente ad oggetto l’impugnativa 

di atti amministrativi e regolamentari strettamente legati a temi di attualità e ad interventi 

legislativi, che perciò risente del numero e dell’andamento degli interventi stessi: mediazione, 

iscrizione nell’elenco delle associazioni non regolamentate, contenzioso in materia di 

componenti delle commissioni esami di avvocato, iscrizioni negli albi dei consulenti tecnici, ecc. 
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In tema di ricorsi straordinari non si registrano mutamenti nella tendenza annuale, in presenza 

di 21 ricorsi straordinari (ugual numero nel 2013). 

Il numero apparentemente esiguo rispetto ai ricorsi presentati innanzi all’autorità giudiziaria non 

comporta un minor impegno dell’attività dell’Ufficio in quanto l’attività difensiva è svolta 

attraverso la predisposizione della relazione istruttoria a firma del Ministro, così come la fase 

esecutiva con la predisposizione del decreto a firma del Presidente della Repubblica. 

Sebbene la maggior parte dei ricorsi sia ancora sub iudice, si prevede - in linea con gli anni 

precedenti - un trend altamente positivo in ordine agli esiti. 

Considerazioni relative all’esecuzione coattiva dei provvedimenti di condanna nei 

confronti del Ministero. 

Si segnala il dato relativo all’utilizzazione del processo di ottemperanza per l’adempimento di 

provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria ordinaria diversi dai decreti “Pinto”, riguardo a cui 

si rimanda ai dati già evidenziati. 

In particolare si evidenzia una commistione tra procedura esecutiva ordinaria e processo di 

ottemperanza, laddove i TAR sono stati più volte adìti nel 2014 per ottenere il pagamento di 

ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell’esecuzione, ottenendo l’accoglimento del 

ricorso.  

A ciò si aggiunge l’accesso ad analoghi procedimenti per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi e dei 

provvedimenti di accoglimento di opposizione a liquidazione di compensi. 

In particolare, riguardo a tale ultima tipologia di condanne è stato intrapreso un attento 

monitoraggio da parte dell’Ufficio che muove dal sollecito ai pagamenti da parte degli uffici 

giudiziari competenti, i cui ritardi nell’erogazione di somme agli aventi diritto pervengono a 

conoscenza dell’Ufficio stesso come destinatario di atti di precetto o diffide. 

Il monitoraggio avviato mira ad evitare un aggravio di costi per spese legali, la maggior parte 

delle volte ben superiore al credito azionato. 

Considerazioni relative al volume numerico dei documenti. 

Si evidenzia, a conclusione dell’analisi, l’importanza numerica dei documenti in arrivo ed in 

partenza che comporta un notevole sforzo organizzativo finalizzato a consentire un esame 

approfondito dei documenti ed una tempestiva trattazione, in rapporto alla necessaria 

tempestività degli adempimenti collegati spesso alla scadenza di termini processuali perentori. 

In tal senso il numero dei documenti è stato pari nel 2014 a più di 16.900, oltre a circa 20.000 

documenti nel solo settore “Pinto”. 

FASCICOLI NUOVI ANNO 2014 
ORDINARIO  
Responsabilità civile magistrati 37 
Parte  civile       28  
Risarcimento danni 36 
Decreti ingiuntivi 93 
Ricorsi  al  TAR       26  
Opposizione cartelle esattoriali  275 
Ricorsi contro circolari del Dipartimento 0 
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Contenzioso pubblici dipendenti  2 
Legge Pinto 7.500 
Contenzioso elettorale 6 
Altro contenzioso 130 
Opposizione liquidazione compensi 1.033 
ESAME AVVOCATO 
Bando di concorso 1 
Prove scritte  275 
Prove orali 24 
ALTRE LIBERE PROFESSIONI  
Ricorsi straordinari al Capo dello Stato  24 
Mancato accesso agli atti 1 
Riconoscimento titoli professionali comunitari  1 
Riconoscimento titoli professionali extra-comunitari  2 
Scioglimento Consigli degli ordini locali e nazionali 0 
Elezioni Consigli degli ordini locali e nazionali 2 
Altro contenzioso in materia di libere professioni 1 5 

UFFICIO II 

Difese davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo 

L’attività primaria concerne senza dubbio la predisposizione delle note difensive per conto 

dell’amministrazione della Giustizia nei ricorsi comunicati dalla Corte EDU allo Stato italiano per 

presunta violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione europea. 

L’Ufficio II svolge il lavoro di preparazione di tutti gli elementi a difesa del Governo. A tal fine, 

cura l’istruttoria del ricorso e la raccolta di documenti e informazioni da parte degli uffici 

giudiziari o ministeriali coinvolti. 

Va sottolineato che le osservazioni redatte dall’Ufficio sono spesso di particolare complessità: in 

primo luogo, è necessario fornire un quadro chiaro ed esaustivo del sistema giuridico italiano 

nella materia trattata; occorre poi ripercorrere puntualmente e fedelmente l’iter giudiziario della 

vicenda, dando contezza delle peculiarità del nostro sistema sostanziale e processuale al fine di 

renderlo comprensibile ai giudici europei; infine occorre, mediante il riferimento alla 

giurisprudenza nazionale e della Corte europea sull’argomento specificamente trattato, 

predisporre la vera e propria difesa dell’Amministrazione dalle accuse di violazione delle norme 

della Convenzione. 

Nell’anno 2014 sono stati comunicati dalla Cancelleria della Corte n. 25 ricorsi nuovi, per i quali 

l’Ufficio ha provveduto a curare l’istruttoria e a predisporre le osservazioni difensive. 

Altra funzione rilevante dell’Ufficio è quella dedicata alla riduzione/eliminazione del contenzioso 

seriale dinanzi alla Corte EDU. 
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La ricerca di soluzioni amichevoli con i ricorrenti, che consentano di evitare la condanna e allo 

stesso tempo di garantire un notevole risparmio per l’erario, è oggetto di attenta analisi (si pensi 

ai casi relativi ai risarcimenti per le espropriazioni indirette o al contenzioso pensionistico), che 

viene svolta unitamente all’Ufficio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri e 

della Cooperazione internazionale e della Presidenza del Consiglio. 

Nel 2014 si sono registrati notevoli successi sotto questo aspetto, poiché è stata definitivamente 

risolta dinanzi alla Corte la questione del sovraffollamento carcerario. La Corte EDU, dando atto 

dei recenti interventi legislativi in materia, ha disposto la radiazione dal ruolo di 3.565 ricorsi 

presentati contro il Governo italiano in materia di sovraffollamento. 

Un risultato addirittura più lusinghiero ci si aspetta dal completamento del Piano di azione Pinto, 

che riguarda circa 7.000 ricorsi seriali in materia di eccessiva durata dei giudizi. Il Piano, che ha 

avuto inizio nel settembre 2012, verrà completato a breve e porterà auspicabilmente alla 

radiazione di tutti i ricorsi con un esborso di 200 euro per ciascun ricorrente. 

L’Ufficio II svolge, inoltre, un ruolo propulsivo nella individuazione degli adempimenti 

conseguenti alle decisioni della Corte europea dei diritti umani, in stretta collaborazione con gli 

altri soggetti istituzionalmente preposti a tale compito. 

In particolare, si ritiene che nel corso del 2014 sia notevolmente migliorata la qualità della 

collaborazione dell’Ufficio con l’Agente del Governo, con la Rappresentanza italiana a 

Strasburgo e con la Presidenza del Consiglio (che veglia sull’esecuzione delle decisioni della 

Corte europea), mediante un costante dialogo su tutte le numerose problematiche concernenti 

la posizione italiana dinanzi alla CEDU (si considerino, tra gli altri, i casi Grande Stevens e altri 

c. Italia, Varvara c. Italia, Valle Perimpiè Società Agricola c. Italia). 

L’Ufficio II garantisce, inoltre, la partecipazione del Ministero della Giustizia ai differenti gruppi di 

lavoro sulla Riforma della CEDU. La presenza di magistrati ai citati lavori viene di volta in volta 

decisa dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che valuta con l’Ufficio del 

contenzioso diplomatico del MAECI la necessità di un apporto tecnico-giuridico ai tavoli di 

lavoro. Nei mesi di febbraio e ottobre 2014 l’Ufficio ha partecipato a Strasburgo ai lavori del 

Gruppo GT-GDR-G sulla riforma della Corte europea (in particolare sul tema della riforma del 

Regolamento della predetta Corte). 

A tale competenza si aggiunge quella relativa ai pareri tecnici forniti al MAECI nell’ambito delle 

procedure di consultazione attivate dalla Corte di Strasburgo in relazione a questioni giuridiche 

di carattere generale (come, ad esempio, per le misure preventive di cui all’art. 39 del 

Regolamento) o in vista di modifiche del quadro normativo di riferimento (come nel caso del 

Protocollo 15 alla Convenzione). 
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Con la riattivazione del Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU), un magistrato 

dell’Ufficio è stato nominato membro supplente di detto Comitato, con compiti di collaborazione 

attiva nella raccolta di informazioni e predisposizione dei rapporti richiesti dai vari organismi 

internazionali che si occupano di diritti umani. 

L’Ufficio svolge anche attività di monitoraggio delle violazioni della Convenzione accertate nei 

confronti del Governo italiano, cui segue un’analisi dei temi più rilevanti anche al fine dello 

studio di strategie e accorgimenti giuridici migliorativi del sistema interno e della predisposizione 

di eventuali iniziative legislative. Provvede altresì alla traduzione e diffusione alle autorità 

giudiziarie nazionali della giurisprudenza della Corte europea, nonché alla pubblicazione di 

essa sul sito internet del Ministero, sul sistema Italgiure e sul sito Hudoc della CEDU. 

L’Ufficio II, inoltre, cura la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi internazionali in tema 

di diritti umani, prevalentemente dagli organismi e dai comitati del Consiglio d’Europa e 

dell’ONU, quali, ad esempio, il Comitato di prevenzione della tortura e il Relatore Onu sulle 

forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale e xenofobia. 

Nell’ambito delle ordinarie competenze dell’Ufficio II rientrano poi i contributi tecnici forniti per le 

risposte a interrogazioni e interpellanze parlamentari. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
 

UFFICIO I
 

Attività legislativa 

Nel corso del 2014, nell’ambito del coordinamento con l’Ufficio legislativo per il recepimento e 

l’attuazione di strumenti internazionali, l’Ufficio ha proseguito nell’opera di misurazione e 

valutazione circa lo stato di attuazione dei principali strumenti adottati in materia penale a livello 

dell’Unione europea e a livello internazionale. 

A tale riguardo devono senz’altro positivamente segnalarsi i seguenti interventi normativi di 

attuazione degli strumenti dell’UE, operati nel 2014: 

 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla 

lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che 

sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”; 

	 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla 

prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, 

che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI; 

 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, “Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto 

all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali”; 

 decreto legislativo 1° luglio 2014, n. 101, “Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto 

all’informazione nei procedimenti penali”. 

Ancora una volta deve evidenziarsi come, nonostante tali recenti progressi, si registri comunque 

un perdurante ritardo nell’attuazione legislativa degli obblighi derivanti dagli strumenti di diritto 

internazionale ed in particolare dagli atti normativi dell’Unione europea adottati 

antecedentemente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. 

Con particolare riferimento all’Unione europea, tale situazione appare ancora più preoccupante 

in relazione alla ormai avvenuta scadenza del 1° dicembre 2014, data dalla quale la 

Commissione europea può avviare procedure di infrazione anche dinanzi alla Corte di Giustizia 

in relazione alla mancata attuazione degli strumenti adottati anche prima dell’entrata in vigore 

del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) nel quadro del “vecchio” terzo pilastro del Trattato 

UE (soltanto 2 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). 

Solo assai di recente si sono manifestati anche in questo campo segnali di miglioramento, a 

seguito della recente emanazione di deleghe per l’attuazione di numerose decisioni quadro. 

In particolare, già la legge di delegazione europea 2013-II semestre recava delega per il 

recepimento della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all’applicazione del principio del 

reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, e i lavori per l’emanazione del decreto 

risultano ad oggi in corso. 

38 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Lo schema di disegno di legge di delegazione europea 2014 (già approvato dal Consiglio dei 

Ministri), reca inoltre delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi attuativi di ben 6 

decisioni quadro: 

a) 	 decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002 relativa alle squadre 

investigative comuni; 

b) 	 decisione quadro del Consiglio 2003/577/GAI del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione 

nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; 

c) 	 decisione quadro del Consiglio 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco 

riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; 

d) 	decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa 

all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di 

sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione 

condizionale e delle sanzioni sostitutive; 

e) 	 decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le 

decisioni quadro 2002/584 GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 

2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione 

del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza 

dell’interessato al processo; 

f) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e
 

la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.
 

Più in generale, nel corso dell’anno 2014, l’Ufficio ha esaminato svariati documenti relativi a
 

disegni e proposte di legge in materia penale e sono stati aperti 135 nuovi fascicoli. 

Statistiche e monitoraggio 

Nel corso del 2014, 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 della legge n. 194/1978); 

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

modificato dalla legge n. 134/2001 ed ora recepito dall’art. 294 del d.P.R. 115/2002, t.u. 

sulle spese di giustizia); 

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

solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (artt. 1, comma 9, e 131 del 

d.P.R. 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). Beni acquisiti nel 2014: 12.155, su un totale di 133.886. Beni destinati nel 2014: 72, su 

un totale di 5.170; 

	 monitoraggio relativo ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 5, 

comma 3, lett. B, del decreto legislativo n. 231/2007) 
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Come per gli anni passati, l’Ufficio I ha svolto anche monitoraggi richiesti da circolari ministeriali: 

a) 	 misure di prevenzione personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità organizzata di 

tipo mafioso emesse con decreto legislativo n. 159/2011 (ex legge n. 646/1982, 

monitoraggio strettamente connesso a quello dei beni sequestrati e confiscati); 

b) procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51, comma 3

bis, c.p.p.); 

c) procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine 

democratico (art. 51, comma 3-quater, c.p.p.); 

d) monitoraggio relativo all’applicazione della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di 

immigrazione ed asilo; 

e) 	 monitoraggio relativo ai reati di corruzione internazionale, al fine della predisposizione del 

rapporto semestrale da inoltrare all’OCSE (art. 322-bis e art. 25, comma 4, del decreto 

legislativo n. 231/2001). 

I dati dei monitoraggi vengono inviati quasi esclusivamente tramite posta elettronica, secondo 

quanto disposto dall’art. 47 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni 

(Codice dell’amministrazione digitale). 

Permangono, tuttavia, difficoltà da parte degli uffici giudiziari nel fornire gli elementi richiesti, a 

causa del costante incremento della richiesta di informazioni, sia da parte di soggetti istituzionali 

(organismi internazionali ovvero commissioni parlamentari, come la Commissione parlamentare 

antimafia), sia da parte delle articolazioni ministeriali di diretta collaborazione (per esempio, 

nell’ambito del servizio interrogazioni parlamentari). 

Con riferimento alla diffusione del SICP (Sistema informativo della cognizione penale) previsto 

dal decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, “Regolamento recante norme per la tenuta dei 

registri presso gli uffici giudiziari”, e correlate regole procedurali adottate con decreto 

ministeriale 27 aprile 2009, dopo la circolare dell’11 giugno 2013, relativa alla tenuta 

informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di primo e secondo grado e nelle 

indagini preliminari, in data 30 giugno 2014 è stata diramata la circolare, a firma congiunta del 

Direttore generale della giustizia penale e del Direttore generale dei sistemi informativi 

automatizzati, relativa alla tenuta informatizzata, secondo il nuovo sistema, dei registri in uso 

presso il giudice di pace. 

Le tappe relative alla diffusione del nuovo sistema informativo, che interessa tutti gli uffici del 

territorio nazionale e che ha lo scopo di sostituire gli attuali registri informatizzati con una 

piattaforma comune di informazioni e di annotazioni, interagenti tra loro in ragione della fase 

processuale cui i dati si riferiscono, prevedono il completamento del progetto con l’inserimento 

nel sistema anche dei registri penali modello 19, 43, 45, 46, che attualmente sono utilizzati 

secondo il sistema informatico tradizionale. 

Nel corso del 2013, inoltre, con la collaborazione della DGSIA, è stata avviata la messa a punto 

della banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati (progetto SIPPI - Sistema informativo 

prefetture e procure dell’Italia meridionale). Le attività di implementazione e di calibrazione del 

sistema sono proseguite per tutto il 2014 e si prevede che termineranno nel 2015. 
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In tale ambito, l’Ufficio I ha anche partecipato alla predisposizione del nuovo progetto 

denominato SIT-MP, che dovrà gestire l’intero settore delle misure di prevenzione e sostituire il 

progetto SIPPI con una nuova e più aggiornata banca dati.  

Rapporti con l’autorità giudiziaria (riferiti al periodo gennaio/ottobre 2014) 

1. Quesiti 

Nel 2014 sono stati esaminati 16 nuovi fascicoli relativi ai quesiti formulati principalmente 

dall’autorità giudiziaria, da altre articolazioni ministeriali, da enti pubblici ed altre istituzioni 

dello Stato. 

2. Esposti 

All’Ufficio pervengono direttamente o vengono inoltrati da altre articolazioni ministeriali gli
 

esposti presentati da privati, che contengono contestazioni sulle modalità di svolgimento 


del procedimento penale o dei provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria o altro tipo di 


doglianze.
 

A seguito dell’esposto, ove ritenuto necessario, vengono effettuati i necessari 


approfondimenti ed eventualmente acquisiti dati e notizie dagli uffici giudiziari.
 

In base ai riscontri ottenuti, viene sistematicamente trasmessa una nota di risposta 


all’utente che ha richiesto l’interessamento del Ministro o dell’amministrazione, anche in 


caso di infondatezza della doglianza.
 

Nel corso del 2014 sono stati aperti 345 nuovi fascicoli. 


3. 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 2014 sono stati aperti 53 nuovi fascicoli. 

4. 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 2014 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. 

5. 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. 
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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 di particolare interesse 

attinenti al processo penale.  

Nel corso del 2014, gli atti ispettivi che hanno portato all’apertura di nuovi fascicoli sono 

stati 303. 

Affari internazionali 

1. Unione Europea 

Accanto alle diverse attività legate allo svolgimento della Presidenza italiana del Consiglio 

UE, già illustrate in premessa, nel corso del 2014 l’Ufficio I della Direzione generale della 

giustizia penale ha proseguito nell’attività di sistematica partecipazione alle riunioni dei 

seguenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea nel settore Giustizia e Affari 

interni: 

a) Comitato CATS che coordina l’attività svolta dall’Unione europea in materia di 

cooperazione giudiziaria penale e di polizia; 

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

attengono al campo della cooperazione giudiziaria in ambito penale tra gli Stati membri; 

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

ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di creare uno spazio omogeneo 

europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 

2. 	 G-8 / G-20 

L’Ufficio, nonostante le ridotte disponibilità di fondi per missioni all’estero, è riuscito a 

confermare la rappresentanza dell’Amministrazione ai lavori condotti nell’ambito del G-8 

(Gruppo “Roma-Lione” e sottogruppo CLASG - Criminal legal activities sub-group) e ai 

lavori condotti, in particolare in materia di corruzione, nell’ambito del G-20, nel quadro del 

quale, nel corso del 2014, l’Italia ha assunto le funzioni di co-Presidenza con l’Australia. 

3. 	Consiglio d’Europa 

L’Italia ha partecipato attivamente, nella persona del Direttore dell’Ufficio I (che ne ha 

anche assicurato la presidenza sino al dicembre 2013) ed attraverso rappresentanti 

dell’amministrazione penitenziaria, alle attività del Comitato europeo per i problemi 

criminali (CDPC), che coordina l’intera attività del Consiglio d’Europa in materia penale e 

penitenziaria. 

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, 

l’Ufficio ha anche seguito il processo di monitoraggio sulle raccomandazioni derivanti dal 

rapporto del III ciclo di valutazione. 

Degli altri gruppi di lavoro seguiti dall’Ufficio, sia pure attraverso la partecipazione di 

magistrati esterni allo stesso, si segnalano quelli sul terrorismo (CODEXTER, del quale 

l’Italia assicura attualmente la presidenza) e sulla criminalità informatica (TC-Y).  
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4. 	OCSE 

Nel corso del 2014 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. Tale ruolo ha anche recentemente ricevuto 

riconoscimento, in occasione della sessione di dicembre 2013, con la elezione del 

rappresentante italiano alla carica di vice presidente del WGB. 

A seguito del III ciclo di valutazione dell’Italia, condotto dal WGB nel 2011, nel marzo 2014 

si è riferito sui seguiti offerti (in particolare attraverso l’approvazione della legge n. 

190/2012) alle raccomandazioni rivolte dal WGB in materia di attuazione della 

Convenzione. Il rapporto di follow-up che ne è seguito ha riconosciuto i notevoli sforzi 

compiuti dall’Italia nel dare attuazione alle raccomandazioni, giudicandone 8 pienamente 

attuate, 10 parzialmente attuate, 6 non attuate. 

Anche tali attività di costante monitoraggio continuano ad assorbire una rilevante quantità 

di risorse dell’ufficio.  

5. 	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. 

Si è conclusa positivamente nel corso del 2014 la valutazione dell’attuazione della 

Convenzione contro la corruzione UNCAC - Implementation Review Group (IRG), condotta 

a fine 2013. 

Altre attività  

1. 	 Codici di comportamento (decreto legislativo n. 231/2001) 

In base al D.M. 26 giugno 2003, n. 201, e 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 del decreto legislativo n. 231/2001. 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. 

Nel 2014 sono stati attivati 12 procedimenti di controllo ai sensi degli articoli 5 e seguenti 

del decreto del Ministro della Giustizia 26 giugno 2003, n. 201, due dei quali risultano 

attualmente in itinere. Due procedimenti hanno riguardato associazioni di categoria 

sottoposte per la prima volta al giudizio di idoneità ai sensi degli artt. 5 e seguenti del citato 
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decreto, mentre negli altri 10 casi sono stati esaminati aggiornamenti di linee-guida di 

associazioni già precedentemente valutate. 

2. 	 Commissione di disciplina di secondo grado per ufficiali e agenti di polizia 

giudiziaria 

Dal 2008 l’Ufficio I cura 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, comma l, del decreto legislativo 28 luglio 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 2014 sono pervenuti presso la suddetta Commissione 9 nuovi ricorsi, da 

sommarsi ai 4 in corso a fine 2013, per complessivi 13 ricorsi da trattare. Nel 2014 sono 

stati definiti 7 ricorsi e ne risultano pendenti 6. 

3. 	 Sezioni di polizia giudiziaria 

Fin dall’introduzione delle sezioni di polizia giudiziaria, a seguito della riforma del processo 

penale del 1989, l’Ufficio I ha curato la predisposizione del decreto interministeriale di 

determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria, partecipando ai tavoli 

tecnici allestiti presso il Ministero dell’Interno con la presenza delle forze di polizia 

giudiziaria coinvolte. 

Con decreto interministeriale 13 marzo 2013 è stata approvata la nuova tabella relativa alla 

determinazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2013-2014. 

Inoltre, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, 

concernente la “Nuova organizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero, a 

norma dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148” e del decreto 

ministeriale 18 aprile 2013, che ha determinato la nuova pianta organica dei magistrati e, in 

particolare, quella dei magistrati della procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Napoli nord, si è provveduto, con decreto interministeriale 10 dicembre 2013, a modificare 

la pianta organica delle sezioni di polizia giudiziaria nelle procure della Repubblica presso i 

tribunali di Napoli, Napoli nord e Santa Maria Capua Vetere. 

In data 25 giugno 2014 si è tenuta presso il Ministero dell’Interno la prima riunione 

interforze volta alla rideterminazione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il 

biennio 2015-2016. 

In tale circostanza è stata proposta una riduzione del personale assegnato alle sezioni di 

polizia giudiziaria, pari a 287 unità. È stata, pertanto, avviata, da parte del Gabinetto, una 

attività istruttoria volta alla individuazione di criteri obiettivi di redistribuzione del personale. 

Detta attività è tuttora in corso. 

Si precisa, altresì, che, nel corso del 2014, sono stati avviati contatti con la Regione 

autonoma della Valle d’Aosta per la predisposizione di una intesa tra lo Stato e la suddetta 

Regione, volta alla acquisizione, da parte della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Aosta, di personale appartenente al Corpo forestale regionale da inserire, in 
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via definitiva, nell’organico della locale sezione di polizia giudiziaria. I lavori sono in fase di 

conclusione e si prevede che l’intesa verrà firmata nei primi mesi del 2015. 

4. Procedure di grazia 

Nel corso del 2014, l’Ufficio I ha proceduto all’apertura di 476 fascicoli per l’attivazione 

delle istruttorie di nuove domande di grazia.  

UFFICIO II 

Generalità: cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali 

Come è noto, l’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale si occupa di 

cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale (principalmente estradizioni, mandati 

di arresto europeo, trasferimento detenuti, assistenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione 

delle sentenze penali di condanna nei territori degli Stati UE), e dello studio e preparazione di 

accordi internazionali bilaterali nella medesima materia. 

L’Ufficio II, inoltre, segue le riunioni di alcuni dei gruppi tecnici internazionali nelle materie di 

competenza in ambito Unione europea, oltre a quelle della Rete giudiziaria europea e a quelle 

relative ad Eurojust. 

In ambito UE, in particolare, l’Ufficio partecipa alle riunioni del Gruppo valutazioni generali e a 

talune di quelle del Gruppo cooperazione penale e del Gruppo diritto penale. 

Le procedure di estradizione 

In materia di estradizione, va segnalato il costante ricorso a queste procedure, sia in attivo che 

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

dallo strumento del mandato di arresto europeo. Per far fronte all’aumentato utilizzo di tale 

strumento, peraltro, l’Ufficio - in armonia con le direttive politiche ricevute - ha parafato un 

accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia. Inoltre, è iniziata, è stata ripresa 

o è proseguita la negoziazione di ulteriori accordi con numerosi altri Stati. 

Il ruolo del Ministro in materia, che in parte è stato 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 e in quelle passive. Esso 

presenta caratteri di particolare delicatezza in considerazione della diretta incidenza sulla libertà 

personale del ricercato e del rilievo politico che molte di queste procedure assumono. 

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

ricerche in ambito internazionale di una persona imputata o condannata dall’autorità giudiziaria 

italiana, nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà 

personale, ai sensi degli artt. 720 e ss. c.p.p.. 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 e alla valutazione della relativa procedura, essendo rimessa alla diretta 

valutazione del Ministro la decisione ultima sulla concedibilità o meno dell’estradizione. 
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Risultano aperte nel 2014 circa 320 nuove procedure estradizionali (dato aggiornato al 12 

novembre e che risulta sostanzialmente costante rispetto all’anno passato), che si sommano 

alle migliaia di procedure ancora pendenti, o perché in via di definizione, o per irreperibilità del 

ricercato. 

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

competenza in ambito Unione europea, oltre a quelle della Rete giudiziaria europea ed a quelle 

relative a Eurojust. 

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 2014 sono state aperte oltre 1.690 nuove procedure (dato aggiornato al 12 novembre 

2014 e che risulta in ulteriore crescita rispetto all’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 e alla lettera della decisione quadro n. 584 del 2002, nonché della legge 

interna di implementazione n. 69/2005, in questa materia il 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 ammnistrativa 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. 

La riconosciuta importanza di tale istituto, unita alla necessità di fronteggiare con ogni mezzo il 

sovraffollamento carcerario, è alla base dell’ulteriore impulso dato ai negoziati relativi agli 

accordi bilaterali in materia. 

Nel corso del 2014 sono state aperte 541 nuove procedure (dato -aggiornato al 12 novembre 

2014 - in notevole aumento rispetto all’anno precedente, nonostante la concomitante entrata a 
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regime del nuovo strumento valido tra gli Stati membri dell’Unione europea, di cui si dirà 

appresso), che si sommano al pregresso ancora pendente. Nel corso del 2014, all’esito delle 

relative procedure, sono stati trasferiti verso l’estero 80 detenuti. 

Le procedure per il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene 

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

L’Italia ha attuato tale strumento con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161. Si tratta 

della seconda applicazione nel nostro ordinamento del principio di mutuo riconoscimento delle 

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

Tra gli strumenti idonei a consentire la diminuzione della popolazione carceraria italiana, tale 

strumento appare di particolarmente utilità, grazie alla recente attuazione in alcuni Stati membri 

i cui cittadini sono detenuti in Italia. Per tale motivo, nel corso del 2014 l’Ufficio II ha predisposto 

una circolare esplicativa e di aggiornamento destinata alle autorità giudiziarie nazionali, 

finalizzata ad incentivare l’utilizzo dell’istituto. Ha poi dato supporto ad analoghe iniziative del 

Gabinetto del Ministro, in collaborazione con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. 

Nel corso del 2014 sono state iniziate circa 500 nuove procedure applicative della decisione 

quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali, ai fini della loro 

esecuzione nell’Unione europea. La stragrande maggioranze (oltre 450) sono relative a cittadini 

stranieri attualmente detenuti negli istituti penitenziari italiani.  

Come è noto, lo strumento in questione consente, a determinate condizioni, di trasmettere 

all’estero (generalmente verso lo Stato membro dell’UE 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. 

Nell’anno del 2014, in applicazione della citata decisione quadro, sono stati trasferiti all’estero 

27 detenuti stranieri. 

Il dato statistico relativo a tali rimpatri deve essere completato con il numero delle consegne di 

condannati a Paesi stranieri ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1983, pari a 80 (sino 

al 15 novembre 2014). 

Resta, peraltro, da osservare che la ricognizione statistica deve essere integrata considerando 

il numero complessivo di richieste (215) inoltrate nel 2014 alle Autorità straniere ai sensi della 

decisione quadro: la valutazione di tale dato unitamente a quello delle consegne permette di 

cogliere l’impegno profuso nel 2014 e i risultati attesi. 

Le procedure di assistenza giudiziaria 

Di particolare rilievo è l’attività posta in essere nel 2014 in materia di assistenza giudiziaria. Nel 

corso dell’anno, infatti, sono state aperte circa 3.000 nuove procedure, sia in attivo che in 

passivo, aventi ad oggetto comunicazioni e notificazioni, o per attività di acquisizione probatoria. 
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In questa materia, oggetto negli ultimi anni di importanti innovazioni legislative, spetta al 

Ministro - quale Autorità centrale in materia di assistenza giudiziaria - disporre che si dia corso 

ad una rogatoria proveniente dall’estero, così come a lui compete provvedere all’inoltro per via 

diplomatica della rogatoria formulata dall’autorità giudiziaria italiana e destinata all’estero (artt. 

723 e ss. c.p.p.). 

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

tuttavia, si applica solo in assenza di una differente disciplina convenzionale internazionale 

(come, ad esempio, la Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo nel 

1959). Sul punto, 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 alle autorità giudiziarie nazionali l’opportunità di 

avvalersi di tali facoltà, che accelerano le procedure ed evitano il ricorso alle autorità centrali. 

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, il 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 oltre 60 nuovi fascicoli nel solo 2014, e dalla rilevanza anche politica che le 

questioni sottostanti spesso rivestono. 

Principali problematiche 

Come già segnalato in precedenza, 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 MAP del maggio del 2000, ed il relativo protocollo dell’ottobre 2001 (che 

consentirebbe alla autorità giudiziarie italiane di avvalersi di potenti strumenti di cooperazione - 

ad esempio, le 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 in 

materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006). 
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UFFICIO III 

Nel corso dell’anno 2014, l’Ufficio III della Direzione generale della giustizia penale è stato 

impegnato sia nelle proprie attività di istituto, sia nelle attività progettuali già avviate negli scorsi 

anni, volte al completamento dell’integrazione del sistema informativo del casellario con i 

casellari europei e a garantire la consultazione diretta della banca-dati da parte delle 

amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, nonché all’avvio o al completamento 

delle interconnessioni con altri sistemi informativi c.d. “fonte”. Infine, è stato sperimentato ed 

attivato da parte degli uffici locali il servizio per la prenotazione on-line dei certificati del 

casellario. 

Con riferimento alle attività di istituto, l’Ufficio III si occupa della gestione della banca-dati, 

mediante la risoluzione delle problematiche segnalate dagli utenti del sistema informativo del 

casellario e non risolte al primo livello dal servizio di help desk, ed altresì delle attività di 

monitoraggio e controllo del servizio del casellario e dell’attività statistica. L’Ufficio cura, inoltre, 

la gestione degli accessi al sistema (inserimento, disabilitazione, variazione profilo) per i circa 

11.000 utenti presenti negli uffici giudiziari. Si occupa della certificazione a richiesta delle 

autorità straniere, per finalità sia giudiziarie sia amministrative, nei casi in cui essa non può 

essere acquisita automaticamente tramite il sistema del casellario europeo. Infine, cura l’attività 

di redazione dei decreti dirigenziali di attuazione del testo unico del casellario, e delle circolari 

applicative.  

Con riferimento ai progetti già avviati, le attività svolte nel corso del 2014 sono state le seguenti. 

1. Progetto “ ECRIS” - Casellario europeo 

A febbraio 2013 era stato avviato il collegamento del casellario italiano alla struttura 

informatica di scambio di informazioni relative ai precedenti penali, realizzata in ambito 

europeo. 

All’inizio del 2014 è stato completato il collegamento con gli ultimi Paesi membri con i quali 

l’Italia non era ancora connessa. Rimangono fuori alcuni Stati che, per motivi interni, non 

sono tecnicamente pronti al collegamento ad ECRIS. 

Ad oggi l’autorità giudiziaria italiana, connettendosi al sistema, può verificare l’esistenza di 

eventuali condanne a carico di un soggetto nei cui confronti sta procedendo, decise da uno 

o più Stati interconnessi.
 

Sono stati apportati alcuni interventi migliorativi sul software, in relazione ad esigenze sorte 


nel corso dell’uso dell’applicativo. 


2. Progetto CERPA per l’attuazione dell’articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 

Le amministrazioni collegate al sistema CERPA sono ancora l’ANAC (Autorità nazionale 

anticorruzione), per le esigenze certificative delle stazioni appaltanti, ed il Ministero 

dell’Interno, per l’acquisizione dei certificati nell’ambito della procedura di rilascio della 

patente e della cittadinanza. Nonostante i solleciti è, invece, ancora senza risposta la 
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richiesta di parere al Garante per la privacy, sulla bozza di convenzione con l’ANCI, per le 

esigenze certificative di tutti i Comuni. 

Numerosissime sono le amministrazioni che hanno inoltrato richiesta di consultazione 

diretta della banca-dati del casellario. L’attività dell’Ufficio, anche nel corso del 2014, si è 

focalizzata sia sulla diffusione di informazioni afferenti la procedura di collegamento al 

casellario, sia sulla gestione delle richieste e l’organizzazione di riunioni con gli interlocutori 

interessati all’accesso. 

Si rilevano tuttavia delle criticità, in primo luogo nella lunghezza dell’iter per addivenire alla 

stipula della convenzione con le amministrazioni richiedenti (riunioni preliminari, mappatura 

dei procedimenti di competenza dell’amministrazione interessata, verifica della presenza 

degli stessi nel regolamento sul trattamento dei dati giudiziari, redazione della bozza di 

convenzione); in secondo luogo nella costruzione dei vari certificati selettivi che il sistema 

dovrebbe poter rilasciare, in relazione alle informazioni di interesse dell’amministrazione, 

previste dalla normativa sugli specifici procedimenti. 

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

sistema integrato dell’esecuzione (SIES - sottosistemi SIEP e SIUS)  

Nel corso del 2014 è stata avviata l’attività per il completamento dell’interconnessione con 

il sistema SIEP, ai fini dell’acquisizione sul sistema del casellario dei fogli complementari. 

Sono inoltre state apportate le modifiche al software derivanti dall’esigenza di migliorare 

l’interoperabilità sia con il sistema SIEP che con il sistema SIUS della sorveglianza. 

Infine, come nell’anno precedente, anche nel 2014 è stata organizzata presso il casellario 

centrale una riunione con i referenti distrettuali SIUS, con lo scopo di fare il punto sulle 

problematiche applicative della procedura. 

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

sistema informativo della cognizione penale (SICP) 

Le attività relative alla interconnessione con il SICP hanno subito un rallentamento legato 

ai tempi di dispiegamento del SICP gestito dalla Direzione generale dei sistemi informativi 

automatizzati. 

Nel corso del 2014 l’attività dell’Ufficio legata al progetto ha riguardato la realizzazione 

degli interventi al software relativi alla costruzione del certificato dei carichi pendenti ed al 

trasferimento dei dati dalla banca-dati dei carichi pendenti a quella del casellario 

giudiziario. Infine, si sono rese necessarie alcune modifiche al sistema di interconnessione, 

derivanti da interventi evolutivi del sistema SICP. 

5. 	 Interconnessione con l’Agenzia delle entrate 

Il progetto concernente l’acquisizione automatica nel SIC dei codici fiscali validati 

dall’Agenzia delle entrate, è ormai a regime tramite la procedura di bonifica giornaliera. 

Questa consente di inviare automaticamente i dati dei soggetti nuovi iscritti nel casellario 

alla banca dati dell’anagrafe tributaria, per la validazione del codice fiscale. 
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Il gruppo di lavoro creato all’interno dell’Ufficio del casellario centrale sta ultimando le 

attività per la risoluzione dei casi di mancata validazione del codice fiscale, evidenziati in 

sede di bonifica dell’intera banca-dati del casellario. 

6. 	 Procedura automatizzata di comunicazione dei soggetti deceduti 

Nel corso del 2014, a seguito della pubblicazione del decreto dirigenziale previsto dall’art. 

20 del t.u. del casellario, circa 1.000 comuni hanno richiesto ed ottenuto l’attivazione della 

procedura di comunicazione automatica dei soggetti deceduti alla banca-dati del casellario. 

In relazione a ciò, giornalmente vengono inviati file al sistema centrale, che provvede poi 

all’eliminazione dei soggetti deceduti eventualmente presenti nella banca-dati del 

casellario. 

7. 	 Progetto per la realizzazione del portale dei servizi al cittadino - prenotazione on-line 

dei certificati del casellario 

Il portale dei servizi al cittadino è lo strumento che renderà possibile ai privati di richiedere 

ed ottenere i certificati del casellario e dei carichi pendenti. Il progetto prevede, in una 

prima fase, la prenotazione on-line del certificato, da ritirare presso l’ufficio del casellario di 

interesse, previo pagamento di bollo e diritti eventualmente dovuti. In una seconda fase, il 

progetto prevede anche il rilascio del certificato on-line, con relativo pagamento telematico 

dell’importo dovuto. 

La prima fase del progetto è stata ultimata nel 2014. È stato, infatti, collaudato il software e 

messo in esercizio il servizio per il solo casellario di Roma, con cui portale è stato 

sperimentato. 

Ultimata la fase sperimentale, è stata emanata la circolare per gli uffici locali, ai fini 

dell’attivazione del servizio. A breve lo stesso sarà pubblicato e reso disponibile ai privati. 
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