
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Relazione del Ministero 


sull’amministrazione della giustizia 


anno 2015 


Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016 

DIPARTIMENTO  


PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA 


COMPENDIO INTRODUTTIVO 

La difficile situazione economica e le correlate esigenze di razionalizzazione e
 

contenimento della spesa pubblica hanno assunto un significativo rilievo nella 


definizione delle priorità politiche indicate dal Ministro della giustizia per l’anno 2015. 


Il Dipartimento per gli affari di giustizia ha interpretato tali esigenze come un’occasione 


per effettuare scelte innovative, di carattere sia organizzativo sia contenutistico, volte 


ad accrescere l’incisività della propria azione.
 

Ha, pertanto, indirizzato le attività di propria competenza in una triplice direzione:
 

a) profondere un impegno prioritario, nel settore della cooperazione internazionale,
 

per fronteggiare le criticità più intense, quali quelle legate ai fenomeni migratori ed 

alle minacce terroristiche; 

b) 	effettuare interventi decisivi su taluni problemi risalenti, caratterizzati da 

implicazioni economiche per l’erario, al fine di realizzare una concreta riduzione 

della spesa; 
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c) 	portare a termine processi di innovazione volti a conformare l’azione 

amministrativa a principi di efficienza, efficacia ed economicità - accrescendone 

inoltre la visibilità e la trasparenza - anche attraverso l’incremento e la diffusione 

dell’informatizzazione. 

La cooperazione giudiziaria internazionale 

Vanno in primo luogo menzionate le due direttive emanate dal Capo Dipartimento al 

membro nazionale italiano dell’Eurojust (su indicazione del Ministro della giustizia ai 

sensi dell’art. 2, comma 3, legge 14 marzo 2005, n. 41), a seguito delle recenti 

modifiche normative che hanno attribuito poteri di coordinamento investigativo in 

materia di terrorismo al Procuratore nazionale antimafia, ora denominato Procuratore 

nazionale antimafia e antiterrorismo (decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, 

con modificazioni, nella legge 17 aprile 2015, n. 43). 

Con tali direttive sono state impartite disposizioni su due versanti principali: favorire lo 

scambio - da parte del membro nazionale italiano presso l’Eurojust - delle informazioni 

con gli organismi investigativi e di coordinamento competenti, ed innanzitutto con la 

Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo; instaurare un opportuno raccordo tra il 

Desk nazionale e le competenti articolazioni del Ministero della giustizia, al fine di 

propiziare il più proficuo espletamento delle attività di cooperazione giudiziaria ed una 

migliore predisposizione, da parte del dicastero, delle misure di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della giustizia in funzione del rafforzamento dell’azione di contrasto al 

terrorismo internazionale. 

Nel medesimo ambito di cooperazione internazionale va annoverato l’impulso impresso 

dalla Direzione generale della giustizia penale alle procedure di trasferimento dei 

detenuti stranieri per l’esecuzione della pena nei paesi d’origine (previste in via 

generale dalla Convenzione di Strasburgo del 1983 e, per altro verso, oggetto della 

decisione quadro 2008/909/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze 

penali nell’ambito dell’Unione europea).  

Tale strumento, finalizzato in primo luogo ad agevolare la funzione rieducativa della 

pena nelle sue più moderne declinazioni, ha svolto un ruolo importante anche nel 

contrasto al sovraffollamento delle strutture penitenziarie nazionali. 

Nel mese di maggio 2015 è stato concluso un memorandum d’intesa tra Italia e 

Romania al fine di snellire tra i due paesi le procedure di trasferimento dei detenuti. 

Su iniziativa del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, vari incontri tecnici di 

alto livello con rappresentanti del Crown Prosecution Service (CPS) e del Home Office 

britannici sono stati dedicati al tema della consegna da parte del Regno Unito all’Italia 
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di soggetti destinatari di mandati d’arresto europei “processuali”. Le delicate 

problematiche insorte a seguito della nuova legislazione inglese risultano avviate a 

positiva soluzione. 

Gli interventi di rilievo per l’erario 

In relazione al secondo profilo evidenziato in premessa, attinente alle problematiche 

che comportano significative implicazioni economiche per l’erario e, nel contempo, 

incidono negativamente sull’immagine del Paese nel contesto europeo, va menzionato 

l’impegno profuso dall’amministrazione rispetto all’imponente debito derivante dalla 

legge (c.d. Pinto) del 24 marzo 2001, n. 89, relativa all’equa riparazione in caso di 

violazione del termine ragionevole del processo. 

Nell’anno 2015 è stato varato un piano straordinario teso a realizzare il progressivo 

rientro dal debito ex legge Pinto. In tale quadro, il 18 maggio è stato sottoscritto dal 

Dipartimento per gli affari di giustizia un accordo di collaborazione con la Banca d’Italia, 

il quale prevede che il pagamento dei decreti di condanna sopravvenienti avvenga in 

sede centrale (a cura della Direzione generale degli affari giuridici e legali, già 

Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani), così da permettere alle corti 

d’appello di concentrarsi nello smaltimento del debito pregresso ed evitare che anche 

per le condanne di nuova emissione si creino ritardi nei pagamenti: circostanza che è 

fonte di ulteriori costi per l’erario a causa delle relative procedure contenziose 

instaurate sia in ambito nazionale sia dinanzi alla Corte EDU. 

Il progetto è stato avviato nella seconda parte del 2015 in via sperimentale, al fine di 

mettere a punto le diverse fasi della procedura di lavorazione, la modulistica 

necessaria, la risoluzione di eventuali criticità, ed ha riguardato parte dei nuovi decreti 

emessi dalla Corte di appello di Roma, nonché dalle altre corti d’appello maggiormente 

gravate dal debito arretrato. 

Alla data del 13 novembre 2015 risultano trattate dalla Direzione generale 4.529 

posizioni (derivanti da 1.591 decreti) e predisposti 2.503 mandati di pagamento, per un 

ammontare complessivo di circa euro 9.000.000. 

Al riguardo deve porsi nel giusto risalto che tali pagamenti evitano azioni esecutive in 

danno del Ministero, i cui costi possono stimarsi mediamente in euro 500,00 per 

procedura. Pur nella limitata operatività sperimentale, raffrontando i risultati con 

l’ipotesi in cui, per ciascun pagamento tardivo, fosse stata avviata una procedura 

esecutiva, il risparmio finora conseguito supererebbe nettamente il milione di euro. 

Forte impulso è stato impresso nell’anno 2015 ai procedimenti per il recupero di 

somme dovute da magistrati, funzionari e ausiliari dell’ordine giudiziario a seguito di 
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condanne della Corte dei conti. L’impegno profuso dalla Direzione generale della 

giustizia civile ha portato al conseguimento di un introito di € 1.635.697,88, somma 

molto più elevata rispetto a quella introitata nell’anno 2014, pari ad € 13.555,93. 

L’innovazione organizzativa 

Il 2015 è stato caratterizzato da una serie di interventi volti a favorire l’efficienza e nel 

contempo, la visibilità e la trasparenza dell’azione amministrativa. 

In detto ambito va in primo luogo annoverato il passaggio, avvenuto in data 18 giugno 

2015 all’interno del Dipartimento per gli affari di giustizia, al sistema informatico di 

protocollazione centrale dotato della funzione di interoperabilità ed integrato con la 

posta elettronica certificata. 

Tale sistema, a differenza del precedente, consente di ricevere e protocollare 

automaticamente gli atti provenienti da pubbliche amministrazioni dotate di sistemi 

informatici di protocollo interoperabili, avvalendosi della casella di posta elettronica 

certificata, unica per tutto il Dipartimento ed integrata nel sistema. Quest’ultimo rende 

più diretta ed immediata anche la registrazione degli atti pervenuti tramite la posta 

elettronica certificata non interoperabile, con associazione automatica delle ricevute e 

con netta riduzione, quindi, dei tempi di gestione dei documenti in entrata, permettendo 

di ottenere consistenti benefici in termini di velocità, efficienza ed economicità. 

L’elaborazione di nuovi modelli organizzativi del lavoro, resi possibili da tale 

innovazione, ha comportato una netta riduzione dei tempi non solo di protocollazione, 

ma anche della successiva lavorazione degli atti. 

All’interno del Dipartimento per gli affari di giustizia, infatti, è stata quasi del tutto abolita 

la circolazione di documenti cartacei. Anche le disposizioni dei dirigenti vengono 

redatte informaticamente sul documento digitale e con esso diffuse, sempre tramite il 

protocollo, ai funzionari ed agli operatori dei vari uffici. 

Dai primi dati elaborati dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del 

Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, i benefici apportati dal nuovo sistema 

informatico sono risultati evidenti. 

Il dato più consistente riguarda i documenti protocollati in entrata nei periodi esaminati 

in comparazione (18 giugno-31 ottobre 2014 e 18 giugno-31 ottobre 2015): si è passati 

da 39.212 atti nel 2014 a 52.195 atti nel 2015, con un incremento di produttività, quindi, 

di oltre un terzo. Nei quattro mesi esaminati, inoltre, l’acquisizione dei documenti non 

cartacei ha raggiunto un volume considerevole, che supera di gran lunga l’obiettivo che 

era stato prefissato (pari ad almeno il 40% del totale), raggiungendo il 54%. 
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Quanto ai documenti in uscita, con il nuovo sistema la protocollazione e l’invio sono 

contestuali per tutti gli atti destinati a soggetti dotati di interoperabilità (uffici giudiziari e 

organi di altre amministrazioni pubbliche) e a coloro che sono muniti di una casella e

mail certificata od ordinaria. Ciò determina la certezza quasi immediata della consegna 

o della mancata consegna del documento ed evita le operazioni manuali che 

seguivano alla stampa ed alla firma dell’atto (imbustamento, apposizione dell’indirizzo 

del destinatario sulla busta, compilazione di distinte postali ed avvisi di ricevimento, 

trasporto presso la struttura del Ministero delegata a consegnare agli uffici postali gli 

atti in partenza). 

Tale nuova modalità di invio ha comportato anche un notevole abbattimento dei costi di 

spedizione, oltre che di fornitura di carta, toner, buste. È inoltre ragionevolmente 

presumibile che risparmi di gestione avvengano anche negli uffici giudiziari e negli enti 

che ormai inviano per interoperabilità o per PEC la quasi totalità dei documenti 

destinati al Dipartimento. 

Nello stesso solco di innovazione tecnologica si colloca la convenzione attuativa di 

collaborazione istituzionale tra la Corte costituzionale ed il Dipartimento per gli affari di 

giustizia firmata il aprile 2015 dal Capo del Dipartimento e dal Segretario generale della 

Corte costituzionale. 

Con tale convenzione si intendeva attuare, da parte della Corte costituzionale, una 

revisione dei sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle novità normative, in 

particolare in materia di “dematerializzazione” (in attuazione del codice 

dell’amministrazione digitale), e consentire l’interscambio dei dati e dei documenti in 

formato elettronico con i diversi interlocutori istituzionali, in primis con il Ministero della 

giustizia. Ciò con riguardo sia alla ricezione degli atti di impulso del giudizio di 

costituzionalità da parte degli uffici giudiziari ed il successivo iter, sia alla trasmissione 

degli atti all’Ufficio III del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia che svolge il 

servizio di pubblicazione di leggi ed altri provvedimenti. A tali fini è stato costituito, 

nell’ambito degli Uffici I e III del Capo Dipartimento, un gruppo di lavoro per lo studio 

della disciplina applicabile e la definizione delle modalità operative. Il gruppo ha 

concluso la prima fase dei lavori e ha deliberato l’avvio della sperimentazione per la 

trasmissione in via telematica degli atti di promovimento ai fini della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

Ulteriore dato significativo riguardo al Dipartimento per gli affari di giustizia è il sempre 

maggiore utilizzo del sistema informatico che ha permesso la presentazione on-line 

delle domande di ammissione, da parte dei candidati, all’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di avvocato. Nel 2015 il sistema - realizzato per la scorsa 
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sessione in coordinamento con la DGSIA - è stato ulteriormente implementato, sia con 

riferimento alle funzionalità dedicate ai candidati, sia con riguardo a quelle della 

successiva gestione dei dati acquisiti, che compete al personale dei reparti esami 

avvocato presso le corti d’appello. Tale innovazione, portata avanti grazie ad un 

proficuo raccordo con la DGSIA e la Corte di appello di Roma, si innesta nel più 

generale processo di ammodernamento dell’amministrazione, che consentirà una 

sensibile contrazione delle energie lavorative del personale delle corti 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. 

Grazie all’utilizzo degli applicativi informatici definiti nell’ambito del tavolo tecnico per 

l’informatizzazione delle procedure concorsuali notarili è stato possibile, inoltre, 

l’espletamento delle ultime procedure di tali trasferimenti in tempi notevolmente più 

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

occasione dello svolgimento delle prove scritte del concorso per esame a 300 posti di 

notaio indetto con d.d. 26 settembre 2014, l’utilizzo dell’applicativo informatico ha 

consentito una più efficiente gestione delle attività.  

Sul versante dell’efficienza va altresì annoverata l’emanazione di circolari ministeriali 

volte a fornire chiarimenti su questioni interpretative di nuove disposizioni normative e 

su questioni poste da molti uffici giudiziari. 

Merita anzitutto menzione lo sviluppo della scelta metodologica innovativa operata dal 

Dipartimento per gli affari di giustizia con le circolari sul processo civile telematico: 

anche con la terza circolare della Direzione generale della giustizia civile, nel 2015 

(come con le due dell’anno precedente), le indicazioni ministeriali sono state proposte 

come parti di un unico testo progressivamente integrato, reso disponibile on-line nel 

sito web del Ministero della giustizia in versione consolidata e aggiornata. In 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. 

Sono state altresì emanate varie altre circolari di rilievo: una sulla negoziazione 

assistita (che fornisce chiarimenti sulle modalità applicative dell’istituto previsto dall’art. 

6, comma 2, della legge 10 novembre 2014, n. 162); una sulle spese processuali in 

materia penale (circa il criterio di ripartizione di esse nei procedimenti a carico di più 

imputati, quando la posizione di alcuni viene definita in momenti differenti); ed una in 

materia di diritti di cancelleria nei procedimenti penali, per rilascio di copie su supporto 

informatico diverso da floppy disk e compact disk. 
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Sempre sul versante dell’efficienza e della trasparenza, infine, va posta nel dovuto 

risalto l’attività propositiva di direzione e coordinamento svolta dalla Direzione generale 

della giustizia penale nei confronti delle associazioni di categoria maggiormente 

rappresentative delle imprese, nell’ambito del procedimento di approvazione dei codici 

di comportamento previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

In tale contesto, la Direzione generale ha costituito un tavolo tecnico permanente, 

aperto alla partecipazione delle amministrazioni conferenti nel procedimento, volto 

all’individuazione di protocolli e metodologie utili alla redazione di codici di condotta 

realmente adeguati e che, quindi, costituiscano linee-guida per le imprese nella 

elaborazione dei propri modelli organizzativi. 

Tanto premesso ad illustrazione sintetica delle principali linee d’azione perseguite dal 

Dipartimento per gli affari di giustizia nel corso dell’anno 2015, si riportano di seguito i 

risultati conseguiti da: 

Uffici del Capo Dipartimento 

Direzione generale della giustizia civile 

Direzione generale della giustizia penale 

Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani (ora denominata, ex d.P.C.m. 15 

giugno 2015, n. 84, Direzione generale degli affari giuridici e legali). 

Per completezza di trattazione, va aggiunto che il Capo del Dipartimento ha proseguito 

nell’anno 2015 anche l’attività di vigilanza sull'amministrazione degli archivi notarili (la 

quale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629, ha ordinamento e 

gestione finanziaria separati), tra l’altro dettando per la prima volta linee d’indirizzo per 

incrementare e cadenzare in modo sistematico le relazioni con il competente direttore 

generale. 
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UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO
 

UFFICIO I 

L’Ufficio I del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ha competenza nelle 

seguenti materie: 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. 

L’Ufficio, inoltre, svolge una funzione di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento, 

coadiuvandolo in tutte le sue attività istituzionali. 

In tale ambito, nell’anno 2015, ha proseguito nell’attività di coordinamento degli uffici 

delle direzioni generali (della giustizia civile, della giustizia penale e del contenzioso e 

dei diritti umani) al fine di attuare un maggior raccordo tra le predette articolazioni, 

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. 

In questa ottica ha trovato attuazione anche la delega, attribuita dal Capo Dipartimento 

al Direttore dell’Ufficio I, concernente l’esame quotidiano di tutte le pratiche e della 

corrispondenza in entrata nel Dipartimento, ai fini dell’assegnazione alle varie direzioni 

generali ed agli uffici del Capo Dipartimento: attività nella quale si configura spesso 

l’impostazione e la successiva trattazione delle pratiche medesime. 

Tale attività delegata, oltre a presupporre una visione d’insieme delle competenze, ha 

comportato anche in molti casi lo studio immediato e la formulazione di proposte o 

provvedimenti su problematiche caratterizzate da urgenza e complessità alle quali, 

quindi, l’Ufficio I ha dedicato particolare impegno. 

L’Ufficio I, con specifico riferimento al settore internazionale, ed in particolare alle 

relative missioni, ha proseguito anche l’attività finalizzata al concreto risparmio di spesa 

ed all’ottimizzazione nella gestione delle risorse sia mediante una costante 

sorveglianza sulla osservanza delle direttive adottate in vista del contenimento dei costi 

durante le missioni fuori sede, sia con la promozione e diffusione dell’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. 
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Ha, altresì, curato la stipula o il rinnovo di convenzioni con varie Università italiane 

finalizzate alla realizzazione presso il Dipartimento di stage “curricolari” per studenti 

universitari. 

Infine, il settore delle attività riguardanti la materia delle risposte ad atti di sindacato 

ispettivo e di controllo parlamentare è stato riorganizzato mediante l’istituzione di un 

registro informatico al fine di assicurare il continuo monitoraggio dello stato 

dell’istruttoria delle risposte fino alla loro completa evasione mediante l’inoltro all’Ufficio 

di Gabinetto del Ministro. 

L’Ufficio I del Capo Dipartimento ha, inoltre, realizzato innovativi progetti suscettibili di 

ulteriore implementazione nel 2016 tra i quali quelli di seguito indicati: 

a) protocollo informatico 

L’anno trascorso ha visto la realizzazione del progetto finalizzato all’introduzione 

del nuovo sistema di protocollazione (“Calliope”), entrato in funzione il 18 giugno 

2015, dotato della funzione di interoperabilità ed integrato con la posta elettronica 

certificata (PEC). 

Tale sistema, a differenza del precedente (“Damaris”), consente di ricevere e 

protocollare automaticamente gli atti provenienti da pubbliche amministrazioni 

dotate di sistemi informatici di protocollo “interoperabili”, avvalendosi della casella 

di posta elettronica certificata, unica per tutto il Dipartimento ed integrata nel 

sistema. 

Quest’ultimo rende più diretta ed immediata anche la registrazione degli atti 

pervenuti tramite le posta elettronica certificata non interoperabile, con 

associazione automatica delle ricevute e con netta riduzione, quindi, dei tempi di 

gestione dei documenti in entrata, permettendo di ottenere benefici consistenti in 

termini di velocità, efficienza ed economicità. 

Al fine di perseguire l’obiettivo dell’abbattimento del flusso documentale cartaceo 

in favore di quello elettronico e velocizzare i tempi di protocollazione, l’Ufficio ha 

curato la massima pubblicità dell’indirizzo di posta elettronica certificata 

interoperabile con il nuovo sistema di protocollo mediante la sua pubblicazione 

sul sito internet dell’Amministrazione ed attraverso una capillare attività di 

sensibilizzazione all’utilizzo della casella PEC attuata contattando gli uffici 

giudiziari e tutti i principali enti ed organismi che hanno frequenti contatti con il 

Dipartimento per motivi istituzionali. 

Il nuovo sistema ha, altresì, reso possibile l’elaborazione di nuovi modelli 

organizzativi del lavoro che hanno comportato una netta riduzione dei tempi non 

solo di protocollazione ma anche della successiva lavorazione degli atti. 
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All’interno del Dipartimento, infatti, è stata quasi del tutto abolita la circolazione di 

documenti cartacei ed anche le disposizioni dei dirigenti vengono redatte 

informaticamente sul documento digitale e con esso diffuse, sempre tramite il 

protocollo, ai funzionari ed agli operatori dei vari uffici. 

Dai primi dati forniti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, 

sono risultati evidenti i benefici apportati dal nuovo sistema informatico “Calliope”. 

Il dato più consistente riguarda i documenti protocollati in entrata nei periodi 

esaminati in comparazione, come già indicato nel compendio introduttivo. 

È stato anche rilevato che molte articolazioni del Dipartimento hanno ricevuto 

consistenti benefici dal nuovo sistema in quanto sono state sgravate dalle attività 

di protocollazione grazie alla funzione di interoperabilità ed alla acquisizione 

semi-automatica delle PEC pervenute dai corrispondenti non interoperabili. 

Inoltre, la protocollazione di tali documenti, pur avendo comportato un notevole 

aumento del carico di lavoro sul servizio di protocollo centrale, ha determinato un 

considerevole aumento di produttività dello stesso, con un incremento di oltre il 

40% di messaggi protocollati a fronte dello stesso periodo dell’anno passato.  

Quanto, poi, alla protocollazione dei documenti in uscita deve rimarcarsi che sino 

all’avvio del sistema “Calliope” i documenti in partenza dal Dipartimento venivano 

trattati esclusivamente in maniera cartacea. Dopo la stampa e la firma dell’atto, si 

procedeva a tutta una serie di ulteriori operazioni manuali che, per i destinatari 

esterni al Dipartimento, prevedevano l’imbustamento, l’apposizione dell’indirizzo 

del destinatario sulla busta, la compilazione di eventuali distinte postali ed avvisi 

di ricevimento, il trasporto presso la struttura del Ministero delegata a consegnare 

gli atti in partenza agli uffici postali. Alcuni uffici del Dipartimento, inoltre, per 

ragioni di celerità anticipavano la comunicazione dell’atto all’ufficio o ente di 

destinazione facendo ricorso all’invio per posta elettronica, utilizzando spesso 

caselle intestate a singoli funzionari. Accadeva, quindi, non di rado che i 

documenti venissero inviati utilizzando cumulativamente varie modalità, 

generando così duplicazioni di atti e conseguenti disfunzioni sia all’interno del 

Dipartimento sia per il destinatario della missiva, oltre che appesantendo 

notevolmente i costi di gestione. 

Con il sistema Calliope, invece, gli atti destinati a soggetti interoperabili (uffici 

giudiziari e organi di altre pubbliche amministrazioni) e a coloro che sono dotati di 

una casella e-mail certificata o ordinaria, sono inviati contestualmente alla 

protocollazione, con certezza quasi immediata della consegna o della mancata 

consegna del documento. 
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È di tutta evidenza che tale modalità di invio, oltre ad accelerare notevolmente la 

ricezione, ha comportato un notevole abbattimento dei costi di spedizione, oltre 

alla diminuzione di quelli sostenuti per la fornitura di carta, toner, buste. È inoltre 

ragionevolmente presumibile che tali risparmi di gestione siano avvenuti anche 

negli uffici giudiziari e negli enti pubblici che inviano per interoperabilità o per 

PEC ormai la quasi totalità dei documenti destinati al Dipartimento. 

Dai dati forniti dalla DGSIA, pur restando pressoché costante il dato dei 

documenti in uscita, si è evidenziato che i documenti inviati per interoperabilità o 

per PEC ammontano a più del 63% del totale. 

Proprio al fine di propiziare ed incentivare ulteriormente l’utilizzo del nuovo 

protocollo informatico, l’Ufficio ha in corso di elaborazione la redazione di un 

nuovo manuale di gestione del protocollo informatico, che sarà realizzato in 

bozza non definitiva per poter essere posto in concreta sperimentazione nei primi 

mesi dell’anno 2016, onde pervenire ad una stesura definitiva entro il primo 

semestre del 2016. 

b) 	 convenzione attuativa con la Corte Costituzionale 

Il 22 aprile 2015 è stata firmata dal Capo del Dipartimento e dal Segretario 

generale della Corte costituzionale una convenzione attuativa di cooperazione e 

collaborazione istituzionale tra la Corte costituzionale ed il Ministero della 

giustizia. 

Tale convenzione è volta ad attuare, da parte della Corte costituzionale, una 

revisione dei sistemi informativi automatizzati per adeguarli alle novità normative 

(in particolare in materia di “dematerializzazione” in attuazione del codice 

dell’amministrazione digitale) e consentire un utile interscambio dei dati e dei 

documenti, a mezzo di posta elettronica, con i diversi interlocutori istituzionali, in 

primis con il Ministero della giustizia, per quanto riguarda sia la ricezione degli atti 

di impulso da parte degli uffici giudiziari ed il successivo iter, sia la trasmissione 

degli atti all’Ufficio del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia che svolge il 

servizio di pubblicazione di leggi ed altri provvedimenti. Per dare attuazione alle 

finalità della convenzione è stato costituito un gruppo di lavoro per lo studio della 

disciplina applicabile e la definizione delle modalità operative. 

Il Direttore dell’Ufficio I del Capo Dipartimento, unitamente al Direttore dell’Ufficio 

III che svolge il servizio di pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti 

normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è 

stato designato a partecipare al suddetto gruppo di lavoro per conto del 
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Dipartimento per gli affari di giustizia. Il gruppo ha concluso la prima fase dei 

lavori e ha deliberato l’avvio della sperimentazione per la trasmissione in via 

telematica degli atti di promovimento ai fini della pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale. 

c) performance 

Nell’ambito dell’attività svolta nel settore performance, controllo di gestione ed 

attività inerente alla trasparenza, l’Ufficio I del Capo Dipartimento ha proseguito 

l’attività, già intrapresa nell’anno precedente, di 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. 

È stato, così, dato impulso, attraverso periodiche riunioni endodipartimentali con 

le direzioni generali e gli uffici del Capo Dipartimento, ad una decisa integrazione 

tra i diversi momenti di programmazione, in vista di un processo di condivisione 

di obiettivi e delle modalità per raggiungerli. 

In tale prospettiva è stato, altresì, istituito, nell’ambito dell’Ufficio I del Capo 

Dipartimento, un settore (al quale sono stati addetti funzionari con diversificate 

professionalità) che operi stabilmente e continuativamente l’analisi e la 

programmazione dell’attività amministrativa del Dipartimento sotto la direzione 

del referente della performance, individuato nel Direttore dell’Ufficio I. 

d) trasparenza 

Per il settore trasparenza, dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 si è 

proceduto ad un costante allineamento delle informazioni pubblicate dal 

Dipartimento con quanto disposto dalla normativa. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla raccolta, alla verifica ed alla 

pubblicazione delle informazioni concernenti i titolari di incarichi di vertice 

previste dall’art. 15 del citato decreto legislativo, nonché all’aggiornamento di 

tutte le altre notizie necessarie a corrispondere alle prescrizioni dettate dall’ANAC 

nel rapporto sulla trasparenza. 

UFFICIO II 

L’Ufficio II del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia si occupa di aspetti 

connessi alla gestione del bilancio, espleta servizi istituzionali quali quelli relativi alla 

liquidazione delle competenze accessorie al personale e all’acquisto di beni e servizi 
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occorrenti per il funzionamento degli uffici del Dipartimento, tratta gli aspetti connessi 

alla gestione del personale, si occupa della Biblioteca centrale giuridica e degli acquisti 

concernenti il materiale librario della Biblioteca presso il Ministero. 

Nel 2015 l’Ufficio ha posto in essere numerose iniziative nell’ambito delle indicate 

attività di competenza. 

È stato predisposto il provvedimento di attribuzione della gestione delle risorse e dei 

corrispondenti capitoli di bilancio per l’anno 2015, nell’ambito delle materie di 

competenza, alle direzioni generali. 

È stata svolta l’attività necessaria all’emanazione della c.d. Direttiva di secondo livello 

nell’ambito del quadro strategico definito dal Ministro con la Direttiva generale per 

l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2015, con la quale erano stati definiti gli 

obiettivi strategici e la programmazione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo 

livello (direzioni generali). 

L’Ufficio ha fornito ausilio e supporto, mediante attività di coordinamento, alle direzioni 

generali del Dipartimento nello svolgimento di adempimenti di bilancio e di carattere 

fiscale. 

Ha altresì fornito il contributo richiesto in sede di formazione del bilancio previsionale 

dello Stato per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018, per quanto attiene alla 

predisposizione dello stato previsionale della spesa del Ministero della giustizia. 

Ha proceduto alla gestione dei fondi assegnati per l’anno 2015 nel rispetto dei vincoli 

che impongono il contenimento della spesa nei limiti degli stanziamenti autorizzati. 

Ha erogato le competenze accessorie al personale e proceduto all’acquisizione di beni 

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

funzionalità della struttura dipartimentale. Nell’ambito di tali attività 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. 

Nel settore attinente alla gestione delle risorse umane è proseguita l’azione di 

miglioramento e razionalizzazione delle relative attività attraverso l’emanazione di 

direttive e linee-guida, con particolare riferimento a quelle concernenti l’intervallo per 

pausa e la gestione del lavoro straordinario. È stato condotto un costante monitoraggio 

delle pratiche comportamentali dei dipendenti nel rispetto del quadro normativo e 

contrattuale di riferimento. 

13 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

È stata formalizzata la richiesta della fornitura di un nuovo programma di gestione del 

personale (integrato in modalità paperless) così da razionalizzare le sottostanti attività, 

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

È stata curata l’attività diretta ad incentivare l’utilizzo dello strumento della 

videoconferenza per gli uffici del Dipartimento, già avviata in via sperimentale alla fine 

del 2014, mediante l’uso delle dotazioni in possesso, così da incrementare l’efficacia e 

l’efficienza nelle comunicazioni di servizio, con conseguente riduzione della spesa 

connessa alle trasferte di lavoro. 

Per quanto concerne la Biblioteca centrale giuridica, particolare attenzione è stata 

posta al progetto del deposito legale, finalizzato a far rientrare la Biblioteca tra gli istituti 

depositari delle pubblicazioni prodotte in formato digitale e diffuse tramite rete 

informatica. La sperimentazione in atto presso il Ministero dei beni culturali 

(denominata “Magazzini digitali”) si concluderà con l’emanazione del regolamento di 

cui dell’art. 37 del d.P.R. n. 152 del 2006 con il quale verranno, altresì, definite le 

modalità di applicazione dell’istituto del deposito legale di documenti digitali alla 

Biblioteca centrale giuridica. 

È stato portato avanti il progetto di digitalizzazione dei discorsi inaugurali dell’anno 

giudiziario pronunciati durante il periodo del Regno d’Italia presso le Corti di 

cassazione regionali di Torino, Firenze, Napoli e Palermo, tra il 1861 e il 1923 (anno 

quest’ultimo della loro soppressione). A questi documenti si affiancano le relazioni della 

Corte di cassazione di Roma (1877-1946). L’archivio è messo a disposizione per la 

libera consultazione in formato “pdf” accessibile dalle pagine web della Biblioteca. I 

documenti pervenuti, di grandissimo valore storico-documentario, raccolti anche grazie 

al coinvolgimento di quindici istituzioni bibliotecarie nazionali, vanno ad integrare la 

collezione digitale delle Relazioni inaugurali della Cassazione dal 1947 ad oggi, 

ospitata nel sito web della Suprema Corte. 

Ha preso avvio un’attività di studio finalizzata alla condivisione della documentazione 

posseduta in formato digitale dalle Biblioteche della rete Giustizia. Il fine è quello di 

rendere disponibile agli utenti interni il consistente patrimonio di risorse digitali prodotte 

nel corso del servizio di fornitura di documenti svolto dalla Biblioteca centrale giuridica 

in collaborazione con la rete delle biblioteche del Ministero. 

È stato assicurato il servizio (che continua a registrare un notevole incremento) di 

spedizione della documentazione ad esclusivo uso dell’utenza istituzionale. Un forte 

contributo alla velocità del servizio è dato dalla possibilità di avvalersi della 

documentazione a testo pieno presente nelle banche-dati alle quali la Biblioteca è 
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abbonata ed il cui acquisto risulta in tal modo ampiamente ammortizzato dall’impiego 

su larga scala, a beneficio degli uffici giudiziari richiedenti. 

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 nuovi soggetti e 

modifiche su quelli preesistenti; sono stati effettuati numerosi interventi di assistenza e 

controllo sulla catalogazione semantica delle biblioteche di polo.  

Allo stesso modo è proseguita l’attività formativa rivolta agli utenti della Biblioteca, così 

da fornire le conoscenze per procedere alla ricerca di documenti e testi disponibili, sia 

nella forma cartacea sia mediante procedure on-line. In particolare è stato mantenuto 

lo stesso numero di ore dedicate alle lezioni (raddoppiato a partire dall’anno 2014) ed è 

stato ampliato il numero dei partecipanti. Inoltre l’Ufficio per la formazione decentrata 

della Corte di cassazione ha incaricato la Biblioteca di svolgere un seminario 

introduttivo sui suoi servizi rivolto ai magistrati di nuova nomina. 

UFFICIO III 

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 di pubblicazione, nel giornale ufficiale dello Stato, degli atti approvati dal 

Parlamento nazionale, dal Governo e dalle amministrazioni pubbliche. Alla data del 20 

ottobre 2015 risultano pubblicati i seguenti atti e Gazzette Ufficiali: 

Gazzetta ufficiale 

Anno 2015 


Atti pubblicati 
Serie Generale – Atti Normativi 167 
Serie Generale – Atti Amministrativi 7879 
Concorsi 4871 
Corte costituzionale 553 
Regioni 362 

Gazzette pubblicate Numero fascicoli 
Serie Generale 244 
Corte Costituzionale 41 
Unione europea 82 
Regioni 40 
Concorsi 81 
Contratti pubblici 123 
Foglio inserzioni 121 
Aggiornamento al 20 ottobre 2015 
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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). Per tale motivo l’Istituto 

poligrafico e zecca dello Stato (IPZS) ha provveduto ad intraprendere 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. 

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

costituzionale (attraverso il sistema “IOL”), a cui si aggiungeranno anche la 

trasmissione sperimentale degli atti di promovimento dei giudizi dinnanzi alla Corte 

costituzionale. 

A tutto questo deve aggiungersi il sistema di trasmissione telematico degli atti normativi 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri agli altri organismi istituzionali, denominato 

“X-Leges” attualmente in via di sperimentazione, da parte della apposita commissione 

composta da rappresentanti del Ministero della giustizia, Senato, Camera dei deputati, 

Presidenza del Consiglio dei ministri e Digit PA, ed al quale è ora interessata anche la 

Presidenza della Repubblica. Nel mese di luglio si è tenuto un incontro per definire 

l’andamento delle attività di esercizio, la pianificazione delle attività di sviluppo 

evolutivo ed il collaudo definitivo. Si realizza, in tal modo, una standardizzazione ed 

informatizzazione delle procedure, attraverso il rinnovo dell’assetto organizzativo. 

È stato, poi, 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 

dell’IPZS per la relativa pubblicazione, denominato “GUflow”. Tale sistema attualmente 

è ancora all’esame della DGSIA, anche se l’Ufficio è già pronto per la sperimentazione 

che dovrebbe accelerare il processo di protocollazione e pubblicazione degli atti in 

Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della progressiva riduzione del personale a 

disposizione. Con la revisione della Tabella emettitori (Serie generale-Regioni-

Concorsi), usati per la classificazione e la ricerca degli atti normativi pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale, si è voluto facilitare e favorire i risultati della ricerca eliminando le 

voci doppie o del tutto inutilizzate, con la riduzione delle voci da 14.064 a meno di 

10.000. Questo intervento permetterà all’utenza, anche se in possesso di informazioni 

generiche o parzialmente inesatte, di raggiungere sempre il risultato della ricerca, ed in 
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caso di emettitori di denominazioni storiche diverse, l’indice visualizzerà solo la 

versione più recente. La realizzazione di questo progetto, attuato in collaborazione con 

l’IPZS, contribuirebbe a rendere possibile un recupero di risorse umane oltre alla 

razionalizzazione dell’attività di servizio, risolvendo problemi strutturali dell’Ufficio e 

realizzando un recupero della disponibilità di mezzi. Migliorerebbe, inoltre, l’erogazione 

del servizio attraverso una revisione organizzativa, con l’individuazione di soluzioni più 

idonee e rapide per riportare la produttività su migliori standard di efficienza e la 

riduzione dei tempi medi per la pubblicazione degli atti. 

La conservazione presso l’Archivio centrale dello Stato, per la custodia definitiva, dei 

testi originali degli atti normativi statali inseriti nella Raccolta ufficiale degli anni 2011

2012 - dopo l’esame di ogni atto da parte dell’Ufficio III (ancora in corso attraverso il 

controllo di n. 237 atti normativi dell’anno 2011 e n. 268 atti dell’anno 2012) -

consentirà il recupero di spazi e la progressiva eliminazione del cartaceo, con la 

conseguente modifica della logistica esistente e la catalogazione dei faldoni da inviare 

allo scarto o da trasferire nell’archivio posto all’esterno dell’ufficio. 

Attraverso la revisione del volume “La Gazzetta Ufficiale: disciplina e cenni storici” 

sono stati inseriti gli aggiornamenti delle leggi, delle circolari e delle altre direttive che 

illustrano le modalità tecniche per la formazione dei testi normativi, nonché le 

specifiche regole da osservare nel procedimento amministrativo di pubblicazione, le 

modalità di pubblicazione degli atti delle amministrazioni dello Stato, degli organismi 

parlamentari, dei diversi enti ed organismi pubblici nazionali e locali, della Corte 

costituzionale e dell’Unione europea. Si è resa disponibile all’utenza la prima bozza di 

un testo aggiornato, attraverso l’illustrazione analitica e sistematica delle norme 

legislative e regolamentari, che sarà successivamente disponibile anche on-line, con 

riduzione degli accessi agli uffici per richiedere informazioni sulle modalità di 

pubblicazione degli atti sulla Gazzetta Ufficiale. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 


UFFICIO I 

Circolari ed esame dei quesiti concernenti l’applicazione delle leggi e dei 

regolamenti nel settore civile e nei relativi servizi di cancelleria, in particolare nel 

settore delle spese di giustizia. 

Nel corso del 2015 sono state adottate misure organizzative che hanno dato un nuovo 

impulso alle attività di definizione dei quesiti formulati dagli uffici giudiziari. 

L’analisi delle statistiche relative ai quesiti pervenuti, definiti e pendenti ha evidenziato 

una importante diminuzione della pendenza ed una significativa riduzione dei tempi di 

risposta agli uffici giudiziari: al 31 ottobre, a fronte di una sopravvenienza di quesiti pari 

a n. 253, le risposte sono state n. 299 (di cui n. 24 relative a quesiti dell’anno 2012, n. 

23 dell’anno 2013, n. 53 dell’anno 2014 e n. 199 dell’anno 2015). 

I quesiti pendenti alla stessa data risultano n. 66 (di cui n. 19 del 2014 e n. 47 del 

2015), con una netta diminuzione rispetto alla pendenza media del passato (soltanto 

nel mese di agosto i quesiti pendenti erano oltre un centinaio).  

L’impegno profuso dall’Ufficio I in relazione a questa attività consentirà di definire entro 

breve, tutti i quesiti del 2014 e di diminuire ulteriormente il numero di quelli relativi al 

2015, in modo da ricondurre le pendenze dell’Ufficio entro limiti fisiologici. 

Sono state emanate circolari per fornire chiarimenti su questioni interpretative di nuove 

disposizioni normative e su questioni poste da molti uffici giudiziari. In particolare: 

- una circolare sulla negoziazione assistita, con cui sono stati forniti chiarimenti sulle 

modalità applicative dell’istituto previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 10 

novembre 2014, n. 162; 

- una circolare sul recupero delle spese processuali in materia penale, con cui sono 

stati forniti chiarimenti sul criterio da utilizzare nella ripartizione delle spese 

processuali nelle ipotesi di procedimenti a carico di più imputati quando la 

posizione di alcuni di essi si definisce in momenti differenti; 

- una circolare in materia di diritti di cancelleria per rilascio di copie su supporto 

informatico diverso da floppy disk e compact disk nei procedimenti penali; 

- infine, una circolare (la terza) in materia di processo civile telematico, in testo 

consolidato con le due precedenti emanate nell’anno 2014, reso disponibile on-line 

nel sito web del Ministero della giustizia, al fine di realizzare una più agevole 

reperibilità dei dati di interesse ed evitare contrasti tra le indicazioni, quali 

potrebbero risultare da testi frammentari. 
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L’Ufficio ha inoltre collaborato nella complessa attività di soluzione delle problematiche 

determinatesi per effetto dell’applicazione della nuova normativa in materia di 

fatturazione elettronica anche al settore delle spese di giustizia, rapportandosi 

costantemente con il referente per la fatturazione elettronica. 

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. n. 115 del 2002 per l’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, ex art. 77 dello stesso decreto presidenziale. 

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. n. 115 del 2002. 

Procedimenti per il recupero di somme dovute da magistrati, funzionari e 

ausiliari dell’ordine giudiziario. 

È stata implementata l’attività diretta al recupero bonario delle somme di denaro 

oggetto di condanne della Corte dei conti, emanando direttive rivolte a concedere con 

maggiore elasticità il beneficio del pagamento rateale e ad aumentare, in relazione 

all’ammontare del debito ed alle effettive e dimostrate condizioni economiche del 

debitore, il termine entro cui adempiere (portando il numero massimo delle rate da 30 a 

60) anche in considerazione della congiuntura economica che vive il Paese. 

Tale attività - consistente nell’instaurare rapporti epistolari (e talvolta anche telefonici) 

con gli avvocati difensori dei soggetti condannati, prima di effettuare l’iscrizione a ruolo 

del debito e delegare l’agente della riscossione - ha portato ad importanti risultati. 

Nel corso del 2015, in soli cinque mesi (da giugno a novembre), per effetto dell’attività 

dell’Ufficio sono stati introitati ben € 1.635.697,88, versati direttamente sul capitolo n. 

3424, art. 1, capo 11, del bilancio dello Stato dai soggetti condannati dalla Corte dei 

conti. 

I risultati raggiunti, ottenuti senza sostenere i costi e senza attendere i tempi della 

riscossione coattiva, appaiono evidenti non solo se confrontati con quelli conseguiti 

nell’intero anno 2014 (pari ad € 13.555,93) ma soprattutto se paragonati alla previsione 

di entrata contenuta nel bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2015-2017, che 

ipotizzava un introito di € 500.000,00 per l’anno 2015 e altrettanto per l’anno 2016 e 

per l’anno 2017. 
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Vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie. 

Per quanto concerne la convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a. (già sottoscritta il 23 

settembre 2010) - di cui all’art. 1, comma 367, della legge n. 244 del 2007 (legge 

finanziaria per il 2008) per il recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie 

di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - è continuata la costante sinergia con detta società e 

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

legate alla concreta operatività dell’accordo negoziale. 

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. 

Nel corso dell’anno 2015, ai ventitré distretti di corte di appello nei quali la convenzione 

già operava concretamente, si sono aggiunti gli altri tre che mancavano. 

Sono state affrontate diverse problematiche relative ai rapporti con Equitalia Giustizia 

s.p.a. segnalate dagli uffici giudiziari, sia attraverso un’interlocuzione diretta con la 

società sia attraverso la commissione paritetica di cui all’art. 4 della convenzione. 

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

legge 18 giugno 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 continuata l’attività di coordinamento degli uffici giudiziari, nonché di risposta 

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

dall’art. 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni 

nella legge n. 133 del 2008, e dall’art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito 

con modificazioni nella legge n. 181 del 2008. 

Vigilanza e controllo sulle spese di giustizia. 

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. 

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 soprattutto in materia di 

intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. In particolare, è stato effettuato un 
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monitoraggio sulle spese corrisposte a tale titolo da tutte le procure della Repubblica 

distrettuali (che sostengono costi pari ad oltre l’80% del totale).  

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 del 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 comprende 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 2015. 

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 del 2012, con la quale lo 

stanziamento di bilancio delle spese per intercettazioni è stato ridotto di 25 milioni di 

euro. 

Sono state accreditate ai funzionari delegati, dal capitolo 1362, le somme necessarie al 

pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (giudici di pace, g.o.t., v.p.o.) 

che non possono essere retribuiti con la procedura informatica GiudiciNet. 

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori attività di competenza dell’ufficio va evidenziato 

che: 

- relativamente alle ispezioni, si è proseguita l’attività di vigilanza ed indirizzo sui 

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

ispettive condotte presso gli uffici del giudice di pace; 

- 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. 

UFFICIO II 

L’Ufficio II della Direzione generale della giustizia civile ha competenza nei seguenti 

settori: relazioni internazionali in materia civile (partecipazione ai tavoli tecnici 

nell’ambito del comitato di diritto civile del Consiglio dell’Unione europea e della 

Commissione); cooperazione internazionale attiva e passiva, notificazioni e rogatorie 
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da e per l’estero ed esecuzione di sentenze straniere in materia civile; vigilanza e 

controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari (e, nei territori delle province di 

Trento e Bolzano, sui libri tavolari), sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti 

vendite giudiziarie (IVG); proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli 

uffici giudiziari.  

Per quanto riguarda le relazioni internazionali in materia civile, l’Ufficio ha seguito i 

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

europea e degli esperti della Commissione europea per l’elaborazione di strumenti 

comunitari sui seguenti argomenti: 

a. 	 elaborazione di un atto normativo comunitario relativo alle norme contrattuali che 

regolano l’acquisto on-line di contenuti digitali e beni tangibili, in vista 

dell’adozione, entro il quarto trimestre del 2015, di una proposta legislativa sulla 

materia; invero, la Commissione europea si è prefissa, fra l’altro, l’obiettivo di 

creare un “mercato unico digitale” per innescare una nuova dinamica nell’intera 

economia europea, così da promuovere l’occupazione, la crescita, l’innovazione e 

il progresso sociale e, a tal fine, ha lanciato una consultazione pubblica (rivolta ai 

soggetti interessati: consumatori, imprese, associazioni, autorità pubbliche) in 

merito appunto alle norme contrattuali che regolano l’acquisto on-line di contenuti 

digitali e beni tangibili, in vista dell’adozione, all’inizio dell’anno 2016, di una 

proposta legislativa sulla materia.  

Tale iniziativa si prefigge l’obiettivo di eliminare le barriere che ancora ostacolano 

lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, sul presupposto che la 

persistente difformità tra le legislazioni europee in tale materia possa costituire un 

fattore di apprezzabile limitazione dell’espansione del commercio elettronico 

europeo (cresciuto con minor velocità rispetto a quello a livello nazionale). 

In relazione a tale iniziativa l’Ufficio ha partecipato alla riunione di coordinamento 

tenutasi il 10 settembre (al Dipartimento delle politiche europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri), nonché al Workshop on Digital Contracts 

Proposal in data 6 ottobre 2015 presso la Commissione europea a Bruxelles. In 

tale sede, alla presenza dei delegati di tutti gli Stati membri, è avvenuto l’esame 

informale e preliminare di due draft papers in tema di vendita  on-line di prodotti 

digitali e di beni materiali. La Commissione, in tale ultima occasione, ha reso 

altresì noto che il 9 dicembre 2015 avrebbe presentato una compiuta proposta 

normativa sulla base della quale verranno convocati, nel corso del 2016, i 

successivi tavoli di discussione, al fine di elaborare quanto prima un testo 

legislativo condiviso (regolamento o direttiva che sia); 
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b. 	 progetto della Commissione europea di riforma del Regolamento n. 2201/2003 

(generalmente noto come regolamento Bruxelles II-bis) relativo alla competenza, 

al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 

materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 

1347/2000: l’Ufficio ha preso parte alle riunioni degli esperti delegati di tutti gli Stati 

membri e con il coordinamento del board di esperti della Commissione europea 

incaricati di procedere alla rivisitazione di alcune norme del regolamento Bruxelles 

II-bis. 

All’esito, la posizione italiana, elaborata con l’ausilio di un team di esperti, è stata 

resa nota alla Commissione in forma scritta per il tramite della Rappresentanza 

italiana permanente a Bruxelles. 

Trattasi, più specificatamente, di una importante revisione in quanto tale 

Regolamento contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza 

tra Stati membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di 

responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione 

di decisioni, accordi e atti pubblici nell’Unione, stabilendo disposizioni relative al 

loro riconoscimento e alla loro esecuzione in un altro Stato membro; è evidente 

che un miglioramento della normativa in essere porterà ad una maggior certezza 

delle decisioni favorendo la mobilità dei cittadini nell’Unione e la fiducia reciproca 

fra autorità giudiziarie; all’inizio del 2016 è prevista la riformulazione di alcuni 

articoli chiave del suddetto Regolamento, cui seguiranno nel corso dell’anno i 

successivi tavoli di lavoro; 

c. 	 lavori per la redazione di un Regolamento ad hoc (c.d. Legalisation) per la 

semplificazione dell’accettazione di alcuni documenti pubblici nell’UE e per 

l’eliminazione delle relative formalità di autenticazione; l’adozione di questo 

regolamento permetterà di agevolare la libertà di circolazione e di stabilimento per 

cittadini ed imprese, riducendo i costi ed i tempi attualmente necessari per 

l’autenticazione dei documenti pubblici da presentare presso uno Stato membro 

diverso da quello in cui sono stati rilasciati. L’Ufficio sta seguendo i lavori arrivati in 

uno stadio avanzato (è imminente il programmato trilogo), ma non ancora 

risolutivo; 

d. 	 tavolo tecnico ed attività esecutiva relativa all’entrata in vigore - avvenuta il 17 

agosto 2015 - del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio d’Europa del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge 

applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nonché 

all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla 
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creazione di un certificato successorio europeo: si è proceduto all’elaborazione 

della modulistica e alle comunicazioni previste dal regolamento; 

e. 	 riunioni indette dal Consiglio d’Europa relative alle “questioni generali” di diritto 

civile: si tratta di un comitato permanente che si riunisce circa 5-6 volte l’anno e la 

relativa gestione implica un coordinamento con il Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale. 

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

commerciale, organismo creato con decisione n. 2001/470/CE del Consiglio del 28 

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

agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e 

commerciale e facilitare l’accesso alla giustizia con azioni d’informazione sul 

funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali. 

L’Ufficio ha quindi svolto tutti gli adempimenti derivanti dalla partecipazione dell’Italia 

alla Rete, e, in particolare, la risposta a numerosi quesiti in materia di diritto italiano; la 

risoluzione delle difficoltà pratiche insorte in singoli casi di cooperazione giudiziaria, 

l’elaborazione delle guide pratiche, la predisposizione e l’aggiornamento delle schede 

presenti sul sito web della Rete (portale e-Justice). 

Tra le attività relative alla Rete si segnalano, in particolare, la partecipazione agli 

incontri ed altre attività promosse dallo stesso organismo, tra cui le riunioni tra i punti di 

contatto, che si svolgono con cadenza periodica e talvolta prevedono il coinvolgimento 

delle Autorità centrali designate ai sensi dei regolamenti in tema di cooperazione. 

La composizione dei punti di contatto italiani di tale rete è stata aggiornata con decreto 

del Capo del Dipartimento emesso in data 11 novembre 2015. 

L’Ufficio, poi, ha svolto e svolge costantemente il ruolo di Autorità centrale ai sensi del 

Regolamento n. 1206/2001 in materia assunzione delle prove, nonché di Punto 

centrale di contatto per l’attuazione della direttiva vittime di reato; è altresì Autorità di 

trasmissione e ricezione ai sensi della direttiva legal aid sul gratuito patrocinio nelle 

cause transfrontaliere. 

Inoltre, ha continuato a svolgere il proprio compito di autorità deputata a fornire 

informazioni sul diritto italiano ai sensi della Convenzione di Londra del 1968, oltre che 

autorità competente a fornire informazioni sul diritto straniero ai sensi dell’art. 14 della 

legge n. 218 del 1995. 

Nel corso del 2015 l’Ufficio ha svolto poi 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. 
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Particolarmente impegnativa è stata l’attività di vigilanza sul funzionamento di tali ultimi 

istituti (circa 150 IVG diffusi su tutto il territorio nazionale) ex art. 10 del d.m. 11 

febbraio 1997, n. 109, e ciò sia sotto il profilo giuridico, dovendosi spesso affrontare 

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

operativo, per i numerosi adempimenti da espletarsi. 

Sono stati predisposti alcuni decreti di autorizzazione all’esercizio di IVG, previo esame 

degli atti delle relative procedure e valutazione comparativa dei requisiti dei vari 

aspiranti. 

Si è provveduto su diverse richieste di modifica della sede legale, della composizione 

societaria, della persona dell’amministratore e della ragione sociale dei concessionari 

del servizio. A tale ultimo riguardo, si segnala la particolare rilevanza della questione 

connessa alle richieste di autorizzazione alla trasformazione da ditta individuale o 

società di persone a società di capitali, al fine di poter richiedere l’iscrizione nel registro 

dei gestori della vendita telematica istituito con il d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 (il cui art. 

4, nel definire i requisiti per l’iscrizione nel registro dei gestori delle vendite telematiche, 

stabilisce che “Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica 

costituiti in forma di società di capitali …”): poiché l’Ufficio ha ritenuto che, in linea con 

la giurisprudenza di legittimità, l’autorizzazione in parola non potesse essere concessa, 

nella consapevolezza che la norma da ultimo citata potrebbe avere effetti dirompenti 

sul funzionamento del servizio delle vendite giudiziarie, è stato richiesto un intervento 

dell’Ufficio legislativo affinché verifichi la possibilità di modificare il disposto dell’art. 4 

del d.m. 26 febbraio 2015, n. 32 (che entrerà in vigore nel marzo 2016), estendendo la 

categoria dei soggetti ammessi all’iscrizione nel registro dei gestori della vendita 

telematica alle ditte individuali ed alle società di persone. 

Anche nell’anno 2015, infine, l’Ufficio ha provveduto, in via d’urgenza e ricorrendone i 

presupposti, alla predisposizione del decreto a firma del Ministro per la proroga dei 

termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, ai sensi del d.lgs. 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, 

con decreto, dei vincitori; b) dell’assegnazione delle sedi ai notai nei concorsi, per titoli, 

per trasferimento; c) dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai 

per raggiunti limiti di età o su domanda; d) delle eventuali richieste di riammissione 

all’esercizio della professione; e) della conservazione delle pronunce disciplinari 

emesse nei confronti dei notai dai competenti organi. 

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

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

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

dall’Ufficio I della competente Direzione generale del Dipartimento, le cui difese sono 

tuttavia 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 proprio sulla particolarità 

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

competenza. 

Nel corso del 2015 la commissione nominata per l’espletamento del concorso, per 

esame, a 250 posti di notaio indetto con d.d. 22 marzo 2013 ha concluso le operazioni 

e, con d.m. 30 settembre 2015, è stata approvata la relativa graduatoria. 

La commissione del concorso per esame a 300 posti di notaio, indetto con d.d. 26 

settembre 2014, ha dato l’avvio alla correzione delle prove scritte. 

In osservanza di quanto disposto dalla legge n. 197 del 1976, nel corso del 2015 sono 

stati banditi tre concorsi per trasferimento dei notai in esercizio, nelle date del 31 

gennaio, 31 maggio e 30 settembre. 

Sono stati emessi 240 decreti di trasferimento e 82 decreti di proroga, per consentire ai 

notai di assumere possesso nella sede ove sono stati trasferiti. Sono stati altresì 

emessi 41 decreti di proroga su istanza dei notai di prima nomina.  

Nel corso dell’anno 2015, sono stati emessi 68 decreti di dispensa dalle funzioni notarili 

per raggiunti limiti di età e 56 decreti di dispensa a domanda. 

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

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

e/o disegni di legge in materia notarile. 
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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 ha proseguito nella implementazione della struttura 

informatica, attività che ha già reso i primi significativi frutti. 

Grazie all’utilizzo degli applicativi informatici definiti nell’ambito del tavolo tecnico per 

l’informatizzazione delle procedure concorsuali notarili, è stato possibile, infatti, 

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. 

Anche in occasione dello svolgimento delle prove scritte del concorso per esame a 300 

posti di notaio indetto con d.d. 26 settembre 2014, l’utilizzo dell’applicativo informatico 

ha consentito una più efficiente gestione delle attività.  

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 d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 

382, e dalle leggi disciplinanti i singoli ordinamenti professionali. 

L’attività del 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 il 

Consiglio nazionale degli attuari, il Consiglio nazionale forense (le cui votazioni si sono 

svolte nel dicembre 2014), il Consiglio nazionale dei geologi. Entro breve sarà 

completato lo svolgimento delle elezioni per il Consiglio del Collegio nazionale degli 

agrotecnici e degli agrotecnici laureati ed il Consiglio nazionale dell’Ordine degli 

assistenti sociali. Per alcuni Ordini professionali si sono svolte elezioni suppletive: tra 

essi i tecnologi alimentari, gli avvocati (CNF), i periti industriali e periti industriali 

laureati, il tutto in applicazione delle leggi speciali che regolano le diverse professioni e 

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

elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. 
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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. 

Si deve infine confermare la linea di tendenza (già sottolineata negli anni precedenti), 

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

comportato un significativo aggravio di attività istruttoria compiuto 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. 

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 sono infine continuati, 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 2015 sono stati rinnovati oltre duecento consigli locali di diversi ordini 

professionali, attività che ha comportato, per l’ufficio, l’invio dell’avviso ai consigli in 

scadenza al fine di vigilare sul tempestivo e corretto rinnovo degli organi ordinistici. 

Anche durante l’anno 2015 sono pervenuti numerosi quesiti, dai consigli locali e 

nazionali, riguardanti le modalità di applicazione del d.P.R. n. 169 del 2005 per il 

rinnovo 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 indubbiamente un positivo riscontro, posto che nessuna procedura 

elettorale risulta essere stata annullata dal giudice amministrativo. 

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

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

novembre 2007, n. 206. L’attività si articola in una complessa 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. 
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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 2015, fino alla data del 10 novembre, sono state presentate 

complessivamente 498 richieste di cui: 

 406 domande di riconoscimento di titoli professionali conseguiti all’estero (di cui 

325 titoli comunitari, 5 titoli della Confederazione svizzera, 76 titoli non comunitari); 

 45 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 140 decreti (di cui 127 di accoglimento e 13 di rigetto) a firma del 

Direttore generale: 

 per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi comunitari sono stati emessi 89 

provvedimenti (di cui 77 di accoglimento e 12 di rigetto); 

 per quanto attiene a titoli acquisiti in paesi non comunitari sono stati emessi 50 

provvedimenti (di cui 49 di accoglimento e 1 di rigetto). 

 per quanto attiene a titoli acquisiti nella Confederazione elvetica è stato emesso 1 

provvedimento di accoglimento. 

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. 

A fronte di ciò, non si può non registrare il fenomeno inverso (vale a dire di cittadini 

stranieri che chiedano 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 nell’Unione europea - 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 ed 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, sta partecipando alla 

predisposizione del recepimento nell’ordinamento interno della direttiva 2013/55/CE, 

che ha modificato in maniera rilevante il sistema di riconoscimento dei titoli 

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

titoli professionali, in contatto con la Commissione europea l’Ufficio ha proceduto alla 

revisione ed all’aggiornamento del data-base per la parte relativa alle professioni 

regolamentate vigilate. 

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

non regolamentate, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 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 d.m. (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. 

Nel corso degli anni sono pervenute complessivamente 137 domande di annotazione, 

di cui una sola nell’arco del 2015, relativamente alla quale è stato emesso decreto di 

rigetto. 

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 d.lgs. n. 206 del 

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 e dei diritti umani 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. 
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Va sottolineato che i compiti dell’Ufficio III sono attualmente e ormai da alcuni anni resi 

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

componenti delle 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) e dai presidi delle facoltà (i professori) - avanzano 

istanza per essere sostituiti, a lavori di correzione già in corso. 

Nel 2015, sono stati emessi 100 decreti ministeriali di sostituzione di commissari di 

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

2014. 

Con d.m. 2 settembre 2015 è stato bandito l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato - sessione 2015, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 

15, 16 e 17 dicembre 2015. 

Il dato da sottolineare è - sulla scorta del positivo riscontro ottenuto nell’uso del sistema 

informatico che ha permesso la presentazione on-line della domanda da parte dei 

candidati, realizzato per la scorsa sessione in coordinamento con la DGSIA - nel 2015 

il sistema è stato ulteriormente implementato, sia con riferimento alle funzionalità 

dedicate ai candidati, sia con riguardo a quelle della successiva gestione dei dati 

acquisiti, che compete al personale dei reparti esami avvocato presso le corti di 

appello. Tale innovazione, portata avanti grazie ad un proficuo raccordo con la DGSIA 

e la Corte di appello di Roma, si innesta nel più generale processo di 

ammodernamento dell’amministrazione e consentirà una sensibile contrazione delle 

energie lavorative del personale delle corti 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 2015 è stato gestito lo svolgimento della sessione di esame 

bandita nell’anno 2014. In tale ambito si è privilegiato il coinvolgimento dei magistrati in 

pensione, che hanno partecipato alle prove in numero di 79, a fronte dei 163 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.d. 23 febbraio 2015 è stata bandita la sessione di esami per l’iscrizione nell’albo 

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

superiori per l’anno 2015, le cui prove scritte si sono svolte nello scorso mese di 
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giugno. Le correzioni degli elaborati dei candidati hanno occupato la commissione dal 

mese di luglio e sono terminate nel mese di novembre. 

Infine, parimenti a quanto avvenuto per il settore del notariato, l’Ufficio III ha 

provveduto a fornire risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere 

professioni; ad esprimere il proprio parere, qualora richiesto, su proposte o disegni di 

legge in tema di libere professioni; a valutare ed istruire esposti nei confronti di Consigli 

degli Ordini nazionali o locali. 

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. 

Si segnala il vistoso incremento dell’attività di tale reparto, sia per l’assestamento 

dell’attività dei Consigli di disciplina di recente istituzione, sia per la ripresa dell’attività 

disciplinare presso l’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, che aveva subito un 

lungo periodo di commissariamento con conseguente sospensione di tutte le attività 

che non fossero di ordinaria amministrazione. 

Il settore è competente per 

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

(mediazione); 

b) tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari; 

c) organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; 

d) registro dei gestori della vendita telematica; 

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

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

a) ADR e mediazione 

Come è noto l’istituto della mediazione (introdotto con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 

28), è stato accolto con favore dai cittadini e si registra un crescente trend positivo. 

Se è vero, infatti, che solo nel 40% dei casi la parte invitata alla mediazione 

compare, tuttavia, nei casi in cui ciò avviene, l’accordo è raggiunto nel 47% dei 

casi. La durata, poi, per raggiungere l’accordo è, mediamente, di 102 giorni, 
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mentre per la definizione di una causa in tribunale si impiegano mediamente 844 

giorni. 

Al fine di garantire e perseguire l’assoluta trasparenza del settore, 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 del 2010, ma mai in 

precedenza concretamente attivate. 

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 2015 sono stati ispezionati 54 organismi di mediazione e, in esito alle 

ispezioni e grazie alla informatizzazione del settore, che consente un costante 

monitoraggio su tali organismi, si è provveduto a 25 cancellazioni, 1 sospensione e 

numerose 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. 

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, accanto agli organismi di 

mediazione hanno fatto ingresso nell’ordinamento anche gli organismi ADR, i quali 

si occuperanno di risolvere le controversie, nazionali e transfrontaliere, tra 

consumatori. Si è previsto che questi procedimenti abbiano una durata massima di 

90 giorni e siano gratuiti (o comunque disponibili a costi minimi per i consumatori); 

inoltre, le parti potranno partecipare alla procedura ADR senza l’obbligo di 

assistenza legale. L’obiettivo di tale previsione è quello di offrire al consumatore 

una serie di strumenti alternativi, rapidi ed economici, di risoluzione della 

controversia senza dover necessariamente ricorrere al giudice statale. 

Allo stato, la Direzione generale è impegnata a partecipare al tavolo tecnico di 

coordinamento di cui all’art. 141-octies, comma 3, d.lgs. n. 130 del 2015 presso il 

Ministero dello sviluppo economico. Tale norma individua nel Ministero della 

giustizia una delle autorità competenti allo svolgimento delle funzioni connesse 

all’istituzione e tenuta del registro degli organismi di mediazione. In particolare, al 

tavolo è assegnato il compito di definire gli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e 
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vigilanza, i criteri di imparzialità e trasparenza e la misura dell’indennità dovuta per 

il servizio prestato dagli organismi ADR. 

b) 	amministratori giudiziari 

A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 19 settembre 2013, n. 160 (pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2014) l’Ufficio ha avviato la costituzione 

dell’albo di cui all’art. 3 del decreto. 

Fin dalla entrata in vigore del d.lgs. 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. Attualmente tali domande, grazie all’assegnazione di un 

detenuto (della Casa di reclusione di Rebibbia) ammesso al lavoro esterno, sono 

state raccolte e classificate. 

In considerazione del fatto che 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, ha immediatamente attivato, anche mediante un’intensa 

collaborazione con la Direzione generale dei servizi informativi automatizzati, ogni 

attività necessaria per la realizzazione di un software idoneo alla tenuta del 

registro con modalità informatiche, così come prescritto dall’art. 3 del citato d.m.. 

Il programma, per la parte riservata all’utenza esterna, è stato completato e sono 

in corso i test di sperimentazione per l’avvio dell’albo in modalità on-line. Tale 

programma consente, infatti, l’invio telematico delle domande di iscrizione e, una 

volta che i dati immessi nel sistema dal richiedente sono stati controllati e validati 

dall’amministrazione, il popolamento automatico dell’albo. 

È stato altresì approvato il modello di domanda da utilizzare per l’invio della 

richiesta di iscrizione. Ai fini della pubblicazione del suddetto modello si è allo stato 

in attesa del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema del decreto 

dirigenziale del responsabile dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) con il 

quale sono fissate le specifiche tecniche per l’inserimento dei dati e per l’accesso 

alla parte riservata dell’albo degli amministratori giudiziari (art. 3, comma 4, e art. 

4, comma 5, del d.m. n. 160 del 2013). L’acquisizione del parere del Garante per 

la protezione dei dati personali è condizione necessaria al fine di procedere agli 

adempimenti successivi necessari all’istituzione dell’albo on-line degli 

amministratori giudiziari e, precipuamente, alla pubblicazione del modello di 
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domanda, alla compilazione telematica di tale domanda da parte dei professionisti 

e alla successiva pubblicazione di tali dati. 

c) 	 organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento 

Con d.m. 24 settembre 2014, n. 202 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 

gennaio 2015), è stato emanato il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel 

registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi 

dell’art.15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 

n. 221”. 

Il suddetto regolamento ha previsto una molteplicità di incombenze gravanti sulla 

Direzione generale della giustizia civile. In particolare, l’art. 3, comma 5, ha 

previsto che “la gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che 

assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e 

ispettiva” . 

In assenza del personale informatico richiesto, dal 15 luglio 2015 il Registro degli 

organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento è stato costituito e 

gestito in forma cartacea prevedendosi che le domande vengano inviate a mezzo 

di posta elettronica certificata. 

Il registro è pubblicato sul sito internet del Ministero. 

d) 	 registro dei gestori della vendita telematica 

In data 24 marzo 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.m. 26 

febbraio 2015, n. 32, contenente il “Regolamento recante le regole tecniche e 

operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità 

telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 

161-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”. 

L’art. 3 del decreto, in particolare, prevede che la gestione del registro avvenga 

con modalità informatiche. Tali disposizioni, a mente del successivo art. 28, sono 

applicabili decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, ovvero dall’8 

marzo 2016. 

Dovendosi dare pieno compimento alla normativa in oggetto, la Direzione generale 

della giustizia civile ha avviato una interlocuzione con la DGSIA al fine di 

implementare un sistema informatico che assicuri la possibilità di una rapida 

elaborazione dei dati connessi ai compiti di tenuta del registro (quali la gestione 

delle domande di iscrizione, delle comunicazioni attinenti alle vicende modificative 

dei requisiti, dei provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione) e 

consenta, altresì, l’utilizzo dei dati per finalità statistica e ispettiva. 
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Allo stato, la DGSIA ha comunicato la necessità di procedere ad una preventiva 

analisi di tutte le funzioni necessarie all’applicativo. 

e) 	 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 del 24 aprile 2009 è stato istituito 

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

cui all’art. 3 del d.m. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, 

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

comma 5. 

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

490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 2, 

comma 3, lett. e), del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, 

dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché dall’art. 173-ter delle disposizioni di 

attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall’art. 2, comma 3-ter, del 

decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 

2005, n. 80, secondo cui “il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i 

siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di cui all’art. 490 del codice ed i 

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

dall’art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati 

all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura 

civile), che prevede che “i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti 

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

nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, 

direzione generale della giustizia civile”. 

A seguito della istituzione dell’elenco ed istruiti i procedimenti diretti alla iscrizione, 

si è provveduto nell’arco del 2015 alla iscrizione di n. 4 società. 

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

l’attribuzione del rating di legalità per le imprese operanti sul territorio nazionale, 

sono stati adottati oltre duecento pareri richiesti dall’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato ai sensi del regolamento di esecuzione, con un 

incremento, via via crescente, rispetto agli anni precedenti. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
 

UFFICIO I 

Attività legislativa 

Nel corso del 2015, nell’ambito del coordinamento con l’Ufficio legislativo per il 

recepimento e l’attuazione di strumenti internazionali, l’Ufficio I ha proseguito nell’opera 

di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione dei principali strumenti in 

materia penale, adottati a livello internazionale ed in particolare dall’Unione europea.  

A tale riguardo appaiono senz’altro meritevoli di segnalazione i seguenti interventi 

normativi di attuazione degli strumenti dell’UE, operati nel 2015: 

a) d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9: attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo; 

b) 	 d.lgs. 23 aprile 2015, n. 54: attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del 

Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di 

informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea 

incaricate dell’applicazione della legge; 

c) 	 d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137: attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI 

relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di 

confisca; 

d) 	 legge 22 maggio 2015, n. 68: disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente, 

che ha dato migliore attuazione della direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009, 

che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi 

e all’introduzione di sanzioni per violazioni; 

e) 	 decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 

aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice 

internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e 

di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per 

il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), che ha dato migliore 

attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del 28 novembre 2008 (di 

modifica della decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo). 

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.  
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Con particolare riferimento all’Unione europea, tale situazione ha richiesto un attento 

monitoraggio in relazione alla scadenza, avvenuta da ormai più di un anno (1° 

dicembre 2014), del periodo transitorio trascorso il 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. 

Di recente si sono anche in questo campo manifestati segnali di miglioramento a 

seguito dell’emanazione delle deleghe per l’attuazione di numerose decisioni quadro. 

In particolare, la legge del 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento 

delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea  - legge di 

delegazione europea 2014), reca delega al Governo per l’emanazione di decreti 

legislativi attuativi di ben 10 decisioni quadro: 

1. 	 decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, relativa alle 

squadre investigative comuni (il relativo schema di decreto legislativo è stato 

approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 

2015); 

2. 	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 (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in 

esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015); 

3. 	 decisione quadro del Consiglio 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, relativa al 

reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (il relativo schema di decreto 

legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 

13 novembre 2015); 

4. 	 decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla 

considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in 

occasione di un nuovo procedimento penale; 

5. 	 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 (il relativo schema di decreto 

legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 

13 novembre 2015); 

6. 	 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 
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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 (il relativo schema di decreto legislativo è 

stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 

novembre 2015); 

7. 	 decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa 

all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni 

estratte dal casellario giudiziario; 

8. 	 decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il 

sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione 

dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; 

9. 	decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, 

sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco 

riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (il 

relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal 

Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015); 

10. 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 (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in 

esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015). 

Più in generale, nel corso dell’anno 2015, l’Ufficio ha esaminato svariati documenti 

relativi a disegni e proposte di legge in materia penale e sono stati aperti 130 nuovi 

fascicoli. 

Statistiche, monitoraggio e innovazione in ambito penale 

Nel 2015 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:
 

a) interruzione volontaria della gravidanza (art. 16 legge n. 194 del 1978);
 

b) patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 18 legge n. 217 del 1990,
 

come modificato dalla legge n. 134 del 2001 ed ora recepito dall’art. 294 del d.P.R. 

n. 115 del 2002, t.u. sulle spese di giustizia); 
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c) 	 raccolta 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 d.P.R. n. 309 del 1990, t.u. sugli stupefacenti e sostanze psicotrope); 

d) 	 beni sequestrati e confiscati per reati di criminalità organizzata (d.m. 24 febbraio 

1997, n. 73). Beni acquisiti nel 2015 (al 30 settembre): 11.111 su un totale di 

148.056. Beni destinati nel 2015 (al 30 settembre): 479, su un totale di 5.721; 

e) monitoraggio relativo ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 

5, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2007). 

Come per gli anni passati, l’Ufficio I ha svolto anche monitoraggi richiesti da circolari 

ministeriali, in tema di: 

a) 	 misure di prevenzione personali e patrimoniali; 

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) 	 applicazione della legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di immigrazione ed asilo; 

e) reati di corruzione internazionale, al fine della predisposizione del rapporto 

semestrale da inoltrare all’OCSE (art. 322-bis e art. 25, comma 4, d.lgs. n. 231 del 

2001); 

f) rilevazione in materia ambientale sulla combustione illecita dei rifiuti relativa 

all’applicazione dell’art. 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

g) 	 studio di fattibilità e relativa programmazione di un monitoraggio in tema di reati 

ambientali a seguito delle nuove normative introdotte con le leggi n. 6 e n. 68 del 

2015; 

h) 	 rilevazione in materia di contrasto al terrorismo e foreign terrorist fighters (FTFs) 

richiesta dal comitato antiterrorismo dell’ONU (CTED-ONU) in applicazione degli 

art. 270-bis, ter, quater, quinquies, 280, 280-bis e 289 c.p.; 

i) 	 istruttoria in materia di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per 

l’anno 2015, con riferimento alle criticità concernenti i beni amministrati 

dall’Agenzia nazionale per i beni confiscati (ANBSC). 

I dati dei monitoraggi vengono inviati quasi esclusivamente tramite posta elettronica, 

secondo quanto disposto dall’art. 47 d.lgs. n. 82 del 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 
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ministeriale sia da parte di altri soggetti istituzionali (organismi internazionali ovvero 

commissioni parlamentari). 

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 SIT-MP, 

sistema informativo telematico delle misure di prevenzione). 

Il nuovo progetto, attualmente in fase di collaudo, dovrà gestire l’intero settore delle 

misure di prevenzione e sostituire interamente il progetto SIPPI con una nuova e più 

aggiornata banca-dati. 

Nelle previsioni il SIT-MP non sarà un semplice registro informatico ma consentirà la 

gestione in un unico interfaccia dei dati che erano presenti nei registri di cancelleria e 

nei documenti che oggi compongono il fascicolo processuale. Ciò permetterà di avere 

una dettagliata catalogazione dei beni sequestrati e confiscati inseriti nella banca-dati 

centrale in gestione alla Direzione generale della giustizia penale. 

Il sistema SIT-MP è destinato alle procure, ai tribunali, alle corti di appello e alle 

procure generali. In una prima fase interessa solo alcune regioni dell’Italia meridionale, 

quelle del cosiddetto “Obiettivo convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), 

mentre le altre continueranno ad utilizzare il sistema SIPPI; successivamente il SIT.MP 

sarà esteso a tutto il territorio nazionale. 

I dati registrati da un ufficio giudiziario saranno trasmessi agli altri uffici per le rispettive 

fasi di competenza, con conseguente riduzione di tempi di lavoro e abbattimento degli 

errori dovuti alla digitazione delle stesse informazioni. Oltre ai dati saranno condivisi 

anche i documenti, consentendo una più semplice consultazione del fascicolo 

processuale. 

Le ulteriori caratteristiche del SITMP sono: 

a) gestione integrata di dati e documenti; 

b) monitoraggio dell’intero ciclo di vita della misura di prevenzione; 

c) utilizzo della PEC per le notifiche e le comunicazioni; 

d) cooperazione applicativa verso alcuni sistemi del Ministero della giustizia; 

e) cooperazione applicativa con sistemi di altri enti o amministrazioni. 

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 1° e 

2° grado e nelle indagini preliminari, diramata a firma congiunta del Direttore generale 

della giustizia penale e del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, in 
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data 5 dicembre 2014 è stata diramata una circolare integrativa. Con essa il 

programma SICP è stato esteso anche alla gestione dei registri penali mod. 19, 43 e 

46, fino ad allora non ricompresi nel sistema. Un’ultima fase di implementazione, in via 

di prossima definizione, prevede la gestione anche dei registri mod. 41 e 42, mentre il 

registro mod. 45 resta gestito esclusivamente dalla procura, come prevede il d.m. 30 

settembre 1989 in materia di istituzione dei registri penali. 

Tuttavia i dati della richiesta di archiviazione indirizzata al GIP e il successivo decreto 

possono essere acquisiti attraverso apposita ricerca da effettuarsi sul sistema SIRIS - 

sistema informativo relazionale interrogazione sistemi. 

La diffusione del nuovo sistema informativo, che interessa tutti gli uffici del territorio 

nazionale, 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. 

A seguito della diffusione delle succitate circolari, l’Ufficio I ha risposto, nel corso del 

2015, a 3 quesiti proposti dagli uffici giudiziari, che affrontavano questioni di carattere 

interpretativo della norma, mentre le problematiche relative all’utilizzo dell’applicativo 

sono trattate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.  

Al fine di attuare quanto stabilito dall’art. 16, comma 9, lett. c-bis), d.lgs. n. 179 del 

2012, secondo il quale, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti davanti ai 

tribunali e alle corti d’appello, le notificazioni e le comunicazioni a persona diversa 

dall’imputato a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del 

codice di procedura penale sono eseguite attraverso lo strumento della posta 

elettronica certificata (PEC), in data 11dicembre 2014 è stata diramata, a firma 

congiunta del Direttore generale della giustizia penale e del Direttore generale dei 

sistemi informativi automatizzati, la circolare con la quale si è dato avvio al “Sistema di 

notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT)”. 

Il progetto, basato sull’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), prevede che nel 

processo penale le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti diversi dall’imputato 

siano effettuate mediante strumenti di digitalizzazione (PEC) volti alla riduzione dei 

costi e dei tempi di notifica. L’Ufficio, nell’ambito dell’attività di supporto agli uffici 

giudiziari, nel corso del 2015 ha fornito 3 risposte a quesiti proposti dagli uffici 

giudiziari. Pendono altresì 2 quesiti per i quali si sta provvedendo a rispondere. 

Rapporti con l’autorità giudiziaria riferiti al periodo gennaio/ottobre 2015 

Si illustrano di seguito i dati salienti delle attività svolte (con l’avvertenza che per alcune 

tipologie di atti è possibile una lieve sfasatura nella ricognizione statistica, determinata 
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dalla successione tra la precedente gestione dei fascicoli ed il nuovo sistema di 

protocollazione informatizzata). 

Quesiti 

Nel 2015 sono stati esaminati n. 23 nuovi fascicoli relativi ai quesiti formulati 

principalmente dall’autorità giudiziaria, da altre articolazioni ministeriali, da enti pubblici 

ed altre istituzioni dello Stato. 

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 2015 sono stati aperti n. 233 nuovi fascicoli. 

Ispezioni 

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

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

manchevolezze riscontrate e provvedendo all’archiviazione delle pratiche dopo aver 

ricevuto l’attestazione dell’avvenuta regolarizzazione dei servizi. 

Nel corso del 2015 sono stati aperti n. 120 nuovi fascicoli. 

Autorizzazioni a procedere 

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

giudiziaria presenta ai sensi dell’art. 313 c.p. per i reati indicati dalla norma. 

Nel corso del 2015, sono pervenute all’Ufficio n. 11 nuove richieste di autorizzazione 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. 
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Lo svolgimento di tali attività consiste nell’acquisizione degli elementi di fatto e di diritto 

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

inoltrare al Ministro per le sue determinazioni. 

Rapporti con il Parlamento 

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

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

materia penale. 

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

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

dei dati necessari per dare risposta agli atti ispettivi del Parlamento può rappresentare 

l’occasione per l’approfondimento di tematiche di particolare interesse attinenti al 

processo penale. 

Nel corso del 2015 gli atti ispettivi che hanno portato all’apertura di nuovi fascicoli sono 

stati n. 323. 

Affari internazionali 

Unione europea 

L’anno 2015 ha visto l’Ufficio impegnato nello sviluppo dei risultati positivi ottenuti 

durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio UE, lavorando affinché gli 

obiettivi raggiunti nello stato di avanzamento dei negoziati su importanti proposte di 

strumenti normativi in materia penale fossero conservati e costituissero il presupposto 

e la base per la prosecuzione del dibattito. Tra tali strumenti si ricordano le proposte di 

regolamento dirette all’istituzione di una Procura europea, le tre proposte di direttiva 

relative al rafforzamento delle garanzie procedurali (presunzione di innocenza, 

garanzie procedurali nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale, gratuito 

patrocinio), la proposta di direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione 

europea attraverso il diritto penale. A partire dal novembre 2015, l’Ufficio è inoltre 

impegnato nella partecipazione ai negoziati sulla nuova proposta di direttiva per la 

fissazione di norme minime in ordine agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni 

applicabili in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche con riferimento alle 

nuove sostanze psicoattive. 

Lo stato di avanzamento dei lavori sui citati strumenti normativi appare 

complessivamente apprezzabile, ma con le puntualizzazioni di cui appresso. 
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In relazione alla proposta di direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza 

è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo, formalizzato dal Consiglio 

dell’UE nella riunione del 3-4 dicembre 2015. 

Le ulteriori due proposte in materia di garanzie procedurali sono attualmente in uno 

stadio conclusivo del trilogo, pur con alcuni nodi critici ancora da sciogliere. 

Quanto alla proposta di regolamento sulla Procura europea, sotto la guida della 

presidenza lussemburghese si è svolto un intenso lavoro tecnico, orientato al fine di 

trovare entro la fine del 2015 il più ampio consenso possibile sul nucleo fondamentale 

della proposta, ed in particolare sugli articoli da 17 a 36, aventi ad oggetto la 

competenza dell’istituenda Procura europea, l’inizio dell’attività investigativa, gli atti di 

indagine e le investigazioni transnazionali, il controllo giurisdizionale sull’attività della 

Procura. L’Italia ha concentrato il proprio impegno negoziale sull’obiettivo di mantenere 

un alto livello di ambizione del testo, al fine di garantire una Procura efficiente, 

indipendente e con reali poteri d’indagine, attraverso i quali assicurare investigazioni 

efficaci, pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone indagate. Di 

recente, peraltro, si sono registrati diversi profili problematici nell’evoluzione del testo, 

non in linea con tale prospettiva di alto livello e proprio per ciò fatto oggetto di espressa 

critica da parte italiana - sia in sede tecnica, sia in sede politica - tesa a stimolare la 

promozione di obiettivi di maggiore portata nell’elaborazione. 

Il negoziato in fase di trilogo sulla proposta di direttiva relativa alla lotta alla frode e alla 

protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea anche attraverso il diritto 

penale (PIF), soffre da tempo una fase di stallo, dovuta alla difficoltà di sciogliere alcuni 

nodi critici, primo tra i quali l’inclusione delle frodi IVA nell’ambito di applicazione dello 

strumento, fortemente sostenuta dal Parlamento europeo ed avversata dal Consiglio, 

con esclusione di pochi Stati membri, tra cui l’Italia. Tuttavia, la recente sentenza della 

Corte di giustizia C-105/14, Taricco, ha chiarito che le entrate provenienti 

dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati costituiscono 

una risorsa finanziaria dell’Unione, riconoscendo pertanto in capo agli Stati membri 

l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative adeguate, al fine non 

solo di garantire la riscossione dell’IVA dovuta nei loro rispettivi territori, ma anche di 

permettere un efficace contrasto di tutti i comportamenti fraudolenti idonei a ledere gli 

interessi finanziari dell’Unione. Tale novità giurisprudenziale ha riaperto il dibattito sulla 

direttiva e potrebbe imprimere un nuovo ed auspicabile impulso ai negoziati. 

L’Italia ha pertanto fin d’ora cominciato ad adoperarsi in questo contesto per favorire il 

raggiungimento di soluzioni normative di compromesso che consentano l’inclusione, in 

tutto o in parte, delle frodi IVA nell’ambito di applicazione della futura direttiva PIF. 
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Nel corso del 2015 l’Ufficio I della Direzione generale della giustizia penale ha 

comunque proseguito nell’attività di sistematica partecipazione alle riunioni dei 

seguenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea nel settore giustizia ed 

affari interni: 

1. 	 Comitato CATS che coordina l’attività svolta dall’Unione europea in materia di 

cooperazione giudiziaria penale e di polizia; 

2. 	 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; 

3. 	 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. 

In materia di lotta alla corruzione, si segnala l’intervenuta designazione, in data 18 

novembre 2015, di un magistrato dell’Ufficio quale focal point nazionale per le attività 

correlate al follow-up del rapporto anticorruzione UE sull’Italia. 

G-7 / G 20 

L’Ufficio, nonostante le ridotte disponibilità di fondi per missioni all’estero, è riuscito a 

confermare la rappresentanza dell’amministrazione, tramite magistrati e sterni, ai lavori 

condotti nell’ambito del G-7 (Gruppo “Roma-Lione” e sottogruppo CLASG - Criminal 

legal activities sub-group) e quella legata ai lavori condotti nell’ambito del G-20, in 

particolare in materia di corruzione. 

Consiglio d’Europa 

L’intensa attività internazionale svolta durante il 2015 in materia di lotta al terrorismo è 

stata seguita in prima persona da un magistrato dell’Ufficio, designato dalla Direzione 

generale quale punto di contatto per tutte le attività internazionali sul tema, che 

investano la competenza del Ministero. In tale contesto si è garantita la partecipazione 

alle riunioni del CODEXTER (gruppo di lavoro sul terrorismo), del quale peraltro l’Italia 

assicura attualmente la presidenza, nonché l’attiva partecipazione ai complessi 

negoziati del Protocollo sui foreign fighters, addizionale alla Convenzione del Consiglio 

d’Europa per la prevenzione del terrorismo. Quest’ultima si è tradotta anche nella 

partecipazione a numerose riunioni di un comitato ad hoc (COD-CTE) istituito dal 

Comitato dei ministri, svoltesi nel periodo febbraio-aprile 2015. Nel corso di tali 

negoziati, l’Italia si è adoperata, tra l’altro, ai fini dell’approvazione di un testo che 

prevedesse l’obbligo per gli Stati membri di criminalizzare i viaggi all’estero per finalità 
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di terrorismo dai propri territori (intrapresi da chiunque) ovvero i viaggi all’estero per 

finalità di terrorismo intrapresi dai rispettivi cittadini, con la sola possibilità per gli Stati 

membri di condizionare tale criminalizzazione al rispetto dei rispettivi principi 

costituzionali. Grazie anche agli sforzi negoziali compiuti dalla delegazione italiana, il 

CODEXTER ha effettivamente adottato un testo dell’art. 4 del protocollo che prevede 

tale vincolo per gli Stati membri, conformemente alla Risoluzione ONU 2178, paragrafo 

6(a), nonché nell’ambito di migliori prospettive di armonizzazione delle legislazioni 

nazionali e conseguentemente di una cooperazione giudiziaria più efficace. 

L’Ufficio ha altresì seguito, sia pure attraverso la partecipazione di magistrati esterni 

allo stesso, i lavori del Comitato europeo per i Problemi criminali (CDPC) che coordina 

l’intera attività del Consiglio d’Europa in materia penale e penitenziaria, e le attività del 

Comitato sulla criminalità informatica (TC-Y). 

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, l’Ufficio ha seguito il processo di 

monitoraggio sulle raccomandazioni derivanti dal rapporto del III ciclo di valutazione, 

offrendo supporto al Direttore generale della giustizia penale per le attività svolte da 

quest’ultimo nella sua qualità di Capo della delegazione italiana presso il Gruppo e di 

coordinatore delle attività internazionali in materia di corruzione.  

OCSE 

Nel corso del 2015 è proseguita attivamente, attraverso magistrati esterni all’Ufficio, 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 alla corruzione nelle transazioni economiche internazionali. In tale contesto, 

l’Ufficio ha curato le attività di monitoraggio e raccolta dati sui procedimenti penali in 

materia di corruzione internazionale, al fine di rispondere alle richieste di dati statistici 

rivolte all’Italia dallo stesso WGB. Ha altresì garantito supporto al Direttore generale 

della giustizia penale per il coordinamento delle attività internazionali in materia di 

corruzione, fornendo report, note informative e sintesi relative allo stato delle 

valutazioni sull’Italia e al grado di implementazione delle raccomandazioni. A seguito 

del rapporto di follow-up relativo al III ciclo di valutazione dell’Italia, approvato nel 

marzo 2014, durante il 2015 si è riferito al Gruppo di lavoro in merito ai seguiti - offerti 

soprattutto attraverso la legge n. 69 del 2015 - ad alcune delle raccomandazioni rivolte 

dal WGB in materia di attuazione della Convenzione e segnatamente alla 

raccomandazione inerente alla disciplina della prescrizione. 
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Nell’ambito di tale partecipazione, si segnala che l’Italia ha ottenuto la presidenza della 

Conferenza ministeriale sul tema della lotta alla corruzione organizzata dal WGB, che 

si terrà il 16 marzo 2016. 

Le attività di costante monitoraggio sopra descritte continuano ad assorbire una 

rilevante quantità di risorse dell’Ufficio.  

Nazioni Unite 

Già dal 2014 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. 

In materia di lotta alla corruzione, dopo la conclusione avvenuta a fine 2013 della 

valutazione dell’Italia sull’attuazione della Convenzione ONU in materia (UNCAC), 

l’Ufficio ha continuato a monitorare lo stato di implementazione e le azioni necessarie 

al fine di ottemperare alle raccomandazioni rivolte al nostro Paese dall’ 

“Implementation review group”, riferendo al Direttore generale della giustizia penale. 

Ha altresì garantito, attraverso magistrati esterni, la partecipazione a tale gruppo di 

lavoro. In tale contesto appaiono meritevoli di segnalazione le valutazioni 

estremamente positive espresse da UNODC nel rapporto sull’Italia, relativo allo stato di 

implementazione della Convenzione. Tale rapporto, pubblicato nel 2015, ha riguardato 

specificamente le norme della Convenzione inerenti alla criminalizzazione delle 

condotte corruttive ed il law enforcement, nonché la cooperazione internazionale. La 

presentazione del rapporto è stata oggetto di un evento dedicato, organizzato su 

iniziativa della Direzione generale della giustizia penale congiuntamente all’ANAC, e 

tenutosi presso la Banca d’Italia in data 6 ottobre 2015, cui ha partecipato altresì il 

Ministro della giustizia. 

La Direzione generale ha inoltre partecipato attivamente al progetto “Cooperazione 

internazionale nella gestione, uso e destinazione dei beni sequestrati e confiscati”, 

finanziato dalla Regione Calabria sulla base di un accordo firmato con UNODC nel 

dicembre 2013. L’iniziativa, avente ad oggetto il miglioramento dell’efficacia e la 

diffusione di best practices nel settore dell’aggressione ai patrimoni criminali e della 

gestione dei beni sequestrati e confiscati, ha raccolto apprezzamento e forte interesse 

da parte di molti Stati membri dell’ONU. Tra gli obiettivi finali dell’iniziativa si segnala 

quello di pervenire ad una prima compilazione di una raccolta di buone prassi da parte 

delle Nazioni Unite e ad una prima stesura di linee-guida sulla restituzione dei beni 

sequestrati e confiscati. 
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Nell’ambito del progetto, il Direttore generale ha altresì partecipato, quale relatore e 

moderatore, al meeting di esperti tenutosi a Vienna dal 7 al 9 settembre 2015. 

In materia di terrorismo, l’Ufficio ha partecipato tramite un proprio magistrato (punto di 

contatto per le attività internazionali in materia) alle attività del CTED (Comitato 

antiterrorismo delle Nazioni Unite) e dell’UNODC. Ha svolto, in particolare, un ruolo 

attivo nel corso della visita effettuata dal CTED a maggio 2015, ai fini della redazione 

del rapporto di valutazione sulle misure di contrasto al fenomeno poste in essere 

dall’Italia. Nel rapporto finale il CTED ha espresso valutazioni complessivamente molto 

positive, sia sulla normativa italiana sia sulle buone prassi investigative e preventive. Si 

segnala anche il contributo all’attività dell’UNODC attraverso lo svolgimento di relazioni 

sull’esperienza normativa e giudiziaria italiana nell’ambito di una conferenza 

internazionale organizzata a settembre 2015 sul contrasto al fenomeno dei “foreign 

terrorist fighters”. 

Altre attività riferite al periodo gennaio/ottobre 2015 

Codici di comportamento (d.lgs. n. 231 del 2001) 

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

Dipartimento per gli affari di giustizia con provvedimento del 2 dicembre 2009, l’Ufficio I 

della Direzione generale della giustizia penale ha il compito di istruire le pratiche volte 

ad esaminare i codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative 

di enti, ai fini di esonero da responsabilità ex art. 3 d.lgs. n. 231 del 2001. Tale attività 

viene svolta da un magistrato dell’Ufficio I appositamente delegato, il quale, 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 2015 sono stati attivati nove 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. 

Va anche segnalata la costituzione di un tavolo tecnico permanente aperto alla 

partecipazione degli enti conferenti che collaborano con il Ministero della giustizia 

all’esame dei codici di comportamento ed al giudizio finale. 

La prima riunione, tenutasi il 7 ottobre 2015 presso il Ministero, ha riguardato i seguenti 

punti: 
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	 analisi dell’attuale metodologia di lavoro dei vari enti conferenti nell’ambito del 

procedimento di valutazione dei codici di comportamento, alla luce dell’esperienza 

maturata; 

	 verifica di nuove ipotesi organizzative finalizzate a migliorare, in termini di 

efficienza, il procedimento di controllo; 

	 proposta di un confronto permanente tra gli enti conferenti in relazione alle 

modifiche legislative e alle novità giurisprudenziali nella materia della 

responsabilità amministrativa degli enti. 

Si segnala che è in programma una nuova riunione del tavolo tecnico con lo scopo di 

affrontare alcune questioni attinenti: 

a. 	 alla struttura dei codici di comportamento ed alla metodologia redazionale; 

b. 	 alle modalità di presentazione dei codici e di organizzazione del procedimento di 

controllo ex art. 5 e seguenti del decreto del Ministro della giustizia 26 giugno 

2003, n. 201. 

Commissione di disciplina di II 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, offrendo il 

supporto logistico e di segreteria alle attività della commissione. 

L’ultima commissione per il quadriennio 2011–2014, costituita con decreto del Ministro 

della giustizia del 6 maggio 2011, ha esaurito il mandato. Al fine di nominare i nuovi 

componenti della commissione per il quadriennio 2015-2018 sono stati presi contatti 

con le autorità coinvolte nelle designazioni. Tale attività prodromica si è conclusa nel 

settembre 2015, mentre per reperire personale amministrativo da assegnare allo staff 

di segreteria è stato pubblicato un interpello ancora in corso. Al termine di questa fase 

preparatoria potrà essere predisposto il nuovo decreto per la firma del Ministro. 

Nel corso del 2015 sono stati depositati 12 nuovi ricorsi, cui vanno aggiunti 3 ricorsi 

pendenti al dicembre 2014, in attesa della fissazione di una nuova udienza, che potrà 

avvenire non appena la nuova commissione sarà costituita. 

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, 
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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 

(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 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, nella quale era presente anche il rappresentante del Ministero della 

giustizia, 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, 

un’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, erano stati avviati contatti con la Regione 

autonoma della Valle d’Aosta per la predisposizione di una intesa tra lo Stato e detta 

Regione, volta alla acquisizione, da parte della Procura della Repubblica di Aosta, di 

personale appartenente al Corpo forestale regionale da inserire, in via definitiva, 

nell’organico della locale sezione di polizia giudiziaria. I lavori preparatori si sono 

conclusi, essendo il testo stato approvato dalla Giunta regionale. Sono in corso le 

procedure per la apposizione delle firme. 

Procedure di grazia (fino a novembre 2015) 

Nel corso del 2015, l’Ufficio I ha proceduto all’apertura di 274 fascicoli per l’attivazione 


delle istruttorie di nuove domande di grazia.
 

Nel corso dell’anno sono state concesse quattro grazie.
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UFFICIO II 

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 e assistenza giudiziaria), e dello studio e della 

preparazione di accordi internazionali bilaterali nella medesima materia. 

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

materie di competenza in ambito Unione europea, UNODC, oltre a quelle della Rete 

giudiziaria europea ed a quelle relative ad Eurojust. 

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

valutazioni generali e a talune di quelle del Gruppo cooperazione penale e del Gruppo 

diritto penale. 

Le procedure di estradizione. 

In materia di estradizione va segnalato il crescente 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 negoziato del 2015 numerosi accordi bilaterali (con gli Emirati 

Arabi, l’Ecuador, le Filippine e la Serbia): testi che attendono la firma delle rispettive 

autorità politiche. Inoltre è iniziata, è stata ripresa o è proseguita la negoziazione di 

ulteriori accordi con numerosi altri Stati, tra i quali si evidenziano, per la particolare 

importanza, quelli con Macedonia, Bosnia Erzegovina, Bolivia, Cuba, Argentina, 

Uruguay, Venezuela, Senegal e Colombia, ove è prevista una visita della delegazione 

tecnica italiana nel mese di gennaio 2016. 

Sempre nel corso del 2015, inoltre, diversi sono stati gli accordi bilaterali in materia di 

estradizione in passato negoziati dall’Ufficio e firmati dal Ministro o ratificati dal 

Parlamento. Si evidenziano gli accordi con il Kenya e gli Emirati Arabi, firmati dal 

Ministro, e quelli con la Cina ed il Messico, ratificati dal Parlamento. 

Il ruolo del Ministro in materia - in parte delegato per ragioni di celerità nella trattazione 

degli affari correnti al Direttore generale della giustizia penale e ai magistrati dell’Ufficio 

II - si articola differentemente nelle procedure attive e in quelle passive ed è di 

particolare delicatezza in considerazione della diretta incidenza sulla libertà personale 

del ricercato e del rilievo politico che molte di queste procedure assumono. 

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

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

dall’autorità giudiziaria italiana, nei cui confronti debba essere eseguito un 
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provvedimento restrittivo della libertà personale, ai sensi degli artt. 720 e ss. c.p.p. In 

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

predisposizioni dei provvedimenti a firma del Ministro, primi fra tutti la domanda di 

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

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

straniera, di consegna di una persona sottoposta a procedimento penale o da 

assoggettare all’esecuzione di sentenza di condanna - l’Ufficio II provvede allo studio 

ed alla valutazione della relativa procedura, essendo rimessa alla diretta valutazione 

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

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

Sotto il profilo statistico, ad evidenziare la quantità di lavoro di cui si occupa l’Ufficio II, 

si segnala che dal 2007 sono state trattate oltre 8.700 estradizioni (attive e passive). 

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 periodo giugno/ottobre 2015 sono state 

aperte circa 1.750 nuove procedure, che si sommano a quelle in corso dal 2007, che 

ammontano a 7.454 procedure attive e 6.377 procedure passive. 

In ossequio allo spirito ed alla lettera della decisione quadro n. 584/2002 e della legge 

interna di implementazione n. 69 del 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 amministrativa dei 

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

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

“mediatore” nella stipula degli accordi tra le autorità giudiziarie italiane e quelle 

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

reso più impegnativo 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, 
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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, sta svolgendo un ruolo 

importante anche nella prevenzione e nel contrasto al sovraffollamento delle strutture 

penitenziarie nazionali. 

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

detenuti rumeni in quello Stato, sono state svolte a Roma e a Bucarest riunioni 

operative con i competenti funzionari rumeni, cui è seguita l’adozione di buone prassi. 

Di recente, nel mese di maggio 2015, è stato concluso un memorandum of 

understanding tra Italia e Romania al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria tra i 

due paesi e snellire le procedure di trasferimento dei detenuti, anche sulla base della 

decisione quadro 2008/909/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze 

penali, strumento che costituisce la seconda applicazione nel nostro ordinamento del 

principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse in ambito Unione 

europea, dopo il mandato di arresto europeo. 

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

(generalmente verso lo Stato membro dell’Unione europea di cittadinanza della 

persona condannata) l’esecuzione della sentenza penale emessa dalle autorità 

giudiziarie nazionali. In questo modo l’ambito applicativo dell’istituto si sovrappone in 

parte a quello delle procedure di mandato di arresto europeo esecutivo ed a quelle di 

trasferimento dei detenuti. Anche in questo caso, come nelle procedure di mandato di 

arresto europeo, il ruolo riservato al Ministero della giustizia è di carattere 

amministrativo e di servizio nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali. 

Le procedure di assistenza giudiziaria. 

L’attività posta in essere nel 2015 in materia di assistenza giudiziaria è stata di 

particolare rilievo. Soltanto nel corso del periodo giugno/ottobre 2015 sono state aperte 

circa 1.700 nuove procedure, sia in attivo che in passivo, aventi ad oggetto 

comunicazioni e notificazioni, o per attività di acquisizione probatoria. 

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 spetta al Ministro 

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

giudiziarie italiane e destinate all’estero (artt. 723 e ss. c.p.p.). 

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

codicistica, tuttavia, si applica solo in assenza di una differente disciplina 
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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, nel segnalare al Direttore generale della giustizia penale lo scarso utilizzo di 

tale ultima facoltà da parte delle autorità giudiziarie italiane, ha fornito lo spunto per 

l’emissione di una circolare destinata a tutti gli uffici giudiziari, adottata nel mese di 

agosto 2015, nella quale si rivolge un pressante invito alle autorità giudiziarie a fare 

ricorso al canale di comunicazione diretta ogniqualvolta la base normativa 

convenzionale e le circostanze del caso concreto lo consentano, ed, in particolare, in 

ogni ipotesi prevista dalla Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen. 

Sotto il profilo statistico si segnala che dal 2005 ad oggi sono state trattate oltre 24.000 

rogatorie (attive e passive). 

Le altre procedure di competenza dell’Ufficio II 

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

1) 	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 in 

materia di estradizione l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali con 19 Paesi 

(Albania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cuba, Costa Rica, El 

Salvador, Kenya, Libano, Marocco, Messico, Paraguay, Perù, Tunisia, Venezuela, 

USA, Uruguay), in materia di assistenza giudiziaria 20 trattati bilaterali (Albania, 

Algeria, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Canada, Cina, Cile, Giappone, Hong 

Kong, Libano, Marocco, Messico, Perù, San Marino, Svizzera, USA, Tunisia, 

Venezuela), in materia di trasferimento delle persone condannate 10 accordi 

bilaterali (Albania, Egitto, Repubblica Dominicana, Hong Kong, India, Libano, 

Marocco, Perù, Romania, Tailandia); 

2) 	 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 
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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 numerosi nuovi fascicoli nel 2015 e dalla rilevanza anche politica 

che le questioni sottostanti spesso rivestono. 

Nel corso del 2015, inoltre, è stata emanata una circolare, relativa all’applicazione 

dell’art. VII della Convenzione di Londra sopra citata, volta a migliorare l’attuazione 

del Trattato NATO, rammentando alle autorità giudiziarie l’obbligo di 

comunicazione, nei confronti del Ministro della giustizia, delle informazioni 

occorrenti per l’esercizio delle facoltà sopra indicate; 

3) 	 le attività svolte dal Corrispondente nazionale della Rete giudiziaria europea e dal 

Corrispondente nazionale di Eurojust: come noto presso l’Ufficio II svolge la 

propria attività il Corrispondente nazionale della Rete giudiziaria europea (istituita 

con l’Azione comune del Consiglio dell’Unione europea 98/428/GAI, poi sostituita 

dalla decisione 2008/976/GAI del 16 dicembre 2008), diretta ad accelerare ed 

agevolare la cooperazione giudiziaria ed a fornire informazioni di natura giuridica e 

pratica alle autorità giudiziarie locali e straniere. A tal fine, il Corrispondente 

nazionale presso il Ministero della giustizia agisce quotidianamente in qualità di 

intermediario attivo tra le autorità giudiziarie nazionali e quelle straniere, attraverso 

i suoi omologhi Punti di contatto presenti nei diversi Stati membri dell’Unione (ed 

anche in Russia, Norvegia e Svizzera), con i quali comunica in via diretta ed 

informale (anche tramite e-mail). Analoga attività, con riferimento alle indagini 

coordinate da Eurojust che interessano casi nei quali l’attività di cooperazione 

giudiziaria richiesta (attiva o passiva) riguardi, al contempo, indagini o azioni penali 

coinvolgenti gravi forme di criminalità e più Stati membri (c.d. reati transnazionali), 

viene svolta dal Corrispondente nazionale di Eurojust. Inoltre, nell’anno 2015 

magistrati dell’Ufficio hanno partecipato a diverse riunioni a L’Aja, Riga e in 

Lussemburgo aventi ad oggetto tematiche legate alla cooperazione giudiziaria in 

materia penale. 

Oltre alle attività sopra descritte i magistrati dell’Ufficio svolgono quotidiamente e 

costantemente, al fine di agevolare e fluidificare la cooperazione giudiziaria, un’intensa 

attività di scambio di informazioni e valutazioni con le autorità straniere, il Ministero 

degli esteri, il Consigliere diplomatico del Ministro e l’Ufficio per il coordinamento delle 

attività internazionali (UCAI) del Ministero della giustizia; provvedono alla redazione di 

risposte ad interrogazioni parlamentari, alla predisposizione di note informative di varia 

natura per il Capo Dipartimento, l’UCAI ed il Gabinetto del Ministro, alla redazione di 
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bozze di memorie difensive in favore dell’Avvocatura di Stato nelle ipotesi di ricorsi 

dinanzi al TAR nei confronti dei decreti di estradizione del Ministro; provvedono inoltre, 

soprattutto nel corso di procedure estradizionali, a svolgere attività istruttorie volte a 

verificare le effettive condizioni di trattamento e detenzione degli estradandi presso i 

Paesi richiedenti, ogniqualvolta, nella fase giudiziaria o nella successiva fase politica, 

siano segnalate criticità che, considerate nel loro insieme, possano costituire una 

violazione degli standard minimi di vivibilità determinando una situazione di vita 

degradante per il detenuto, con conseguente violazione dell’articolo 3 della 

Convenzione europea, che proibisce i trattamenti inumani e degradanti. 

UFFICIO III 

L’Ufficio III della Direzione generale della giustizia penale, competente in tema di 

casellario giudiziale, cura le seguenti attività istituzionali: 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; attività 

di monitoraggio e controllo del servizio del casellario e attività statistica; gestione degli 

accessi al sistema (inserimento, disabilitazione, variazione profilo) per i circa 11.000 

utenti presenti negli uffici giudiziari, nonché registrazione sul sistema dei Comuni per 

l’utilizzo della procedura automatizzata di comunicazione dei soggetti deceduti (avviata 

nel 2014); servizio certificazione a richiesta delle autorità straniere, per finalità sia 

giudiziarie sia amministrative, nei casi in cui non può essere acquisita 

automaticamente tramite il sistema del casellario europeo; collaborazione agli uffici di 

presidenza di Camera e Senato ai fini di eventuali deliberazioni di revoca dei vitalizi; 

predisposizione della circolare in materia di menzionabilità sui certificati rilasciati 

all’interessato, ai sensi degli articoli 24 e 25 del t.u., dei provvedimenti previsti 

dall’articolo 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento allargato). 

Nel 2015 ha posto in essere, inoltre, numerose altre attività: 

1. 	 Attività relative alla sicurezza del SIC (sistema informativo del casellario). 

L’attivazione del servizio di prenotazione on-line dei certificati del casellario, 

avvenuta nel 2014, e la imminente attivazione del servizio di richiesta dei certificati 

tramite PEC da parte delle pubbliche amministrazioni nell’ambito della procedura 

CERPA hanno comportato la necessità di rafforzare tutti i presidi di sicurezza del 

SIC attraverso una serie di interventi tecnici. 

2. 	 Attività progettuali (escluse quelle di ordinaria amministrazione). 

3. 	 Prenotazione on-line dei certificati. 
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E’ stata implementata sul sistema la possibilità di prenotare on-line anche il 

certificato penale da parte del cittadino/datore di lavoro (nuovo certificato introdotto 

dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39). 

4. 	 Banca-dati nazionale dei carichi pendenti. 

Si è conclusa l’attività di collaudo dell’intervento operato sul sistema per il rilascio 

del certificato dei carichi pendenti nazionale di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 313 del 

2002; la procedura per il trasferimento automatico dei provvedimenti - al momento 

del passaggio in giudicato - dalla banca-dati dei carichi pendenti a quella del 

casellario, verrà collaudata a gennaio del 2016. Il certificato del carico pendente 

nazionale potrà essere rilasciato non appena la relativa base-dati sarà alimentata 

dal SICP (sistema informativo della cognizione penale) di tutti i distretti. 

5. 	 Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reati. 

E’ stata completata la fase di analisi per l’implementazione sul SIC della banca-dati 

nazionale di cui all’articolo 12 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, attraverso 

l’interconnessione con i vari SICP. Sono stati prodotti i relativi documenti tecnici. 

6. 	 Consultazione diretta del SIC da parte delle amministrazioni pubbliche e dei 

gestori di pubblici servizi (CERPA). 

La procedura, già operativa con l’ANAC e con alcune articolazioni del Ministero 

dell’interno, è in fase di attivazione con i Comuni, non appena sarà firmata la 

convenzione con ANCI. Nel corso del 2015 è continuata l’attività di assistenza alle 

amministrazioni interessate, preliminare alla stipula delle relative convenzioni 

(attraverso riunioni preliminari, mappatura dei procedimenti di competenza 

dell’amministrazione interessata, verifica della presenza degli stessi nel 

regolamento sul trattamento dei dati giudiziari). 

7. 	 Interoperabilità tra il SIES (sistema informativo dell’esecuzione penale) e il SIC per 

lo scambio bi-direzionale di informazioni. 

Già realizzate negli anni scorsi le interconnessione con i sotto-sistemi SIEP 

(sistema informatico esecuzione procura) e SIUS (sistema informatico uffici 

sorveglianza), sono ora in fase conclusiva di collaudo le funzionalità che 

consentiranno l’acquisizione automatica dei fogli complementari. Rimane da 

implementare la terza fase che prevede la trasmissione via telematica al SIC dei 

provvedimenti giudiziari di competenza del giudice dell’esecuzione. 

8. 	 Datamart. 

Entro breve verrà completata la realizzazione del “datamart” del casellario, 

destinato a soddisfare tutte le esigenze di analisi statistiche dei dati sia della 

Direzione generale della giustizia penale, con la possibilità di trarre informazioni ai 
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fini delle decisioni sui temi di interesse, che della Direzione generale di statistica e 

analisi organizzativa, come punto di raccordo dei flussi di dati di pertinenza del 

Ministero della giustizia. 

9. 	 Rilascio certificati on-line. 

È in fase di analisi la realizzazione delle funzionalità che consentiranno il rilascio 

on-line dei certificati del casellario e dei carichi pendenti. Lo studio riguarda sia il 

meccanismo sicuro di autenticazione sul sistema da parte del richiedente, sia 

l’implementazione del pagamento telematico dei costi del certificato. 

10. 	Creazione indice europeo dei condannati di Paesi terzi. 

È in fase di avanzata discussione la creazione di un indice europeo che riguardi i 

condannati di Paesi terzi. La Commissione europea ha presentato una proposta 

tecnica di realizzazione di un indice anagrafico decentrato, in cui ciascun Paese 

membro è depositario di una copia dell’indice perfettamente identica a quella degli 

altri 27 Paesi. La realizzazione prevede il riuso di un applicativo già sviluppato per 

altri scopi. 
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DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO 


E DEI DIRITTI UMANI
 

Tra le articolazioni del Dipartimento per gli affari di giustizia, la Direzione generale del 

contenzioso e dei diritti umani è quella maggiormente coinvolta dalla riorganizzazione 

prevista dal d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84. Con la nuova denominazione di Direzione 

generale degli affari giuridici e legali, essa acquisisce la competenza su ulteriori, 

significativi ambiti di contenzioso concernente il Ministero della giustizia. 

La sintesi che segue inerisce alle attività svolte in base alla previgente ripartizione di 

competenze, mentre è in corso - con l’apporto anche del Direttore generale - la 

ridefinizione dell’assetto organizzativo per l’espletamento delle attività di nuova 

attribuzione. 

UFFICIO I 

Si premette che all’Ufficio, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 23 ottobre 2001, sono assegnati i 

seguenti compiti:  

 studi e ricerche sul contenzioso nel quale è interessato il Ministero, salvo 

competenza di altri dipartimenti;  

	 contenzioso in materia di risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni 

giudiziarie per responsabilità civile dei magistrati; esercizio della azione civile in 

procedimenti penali in danno o a carico di magistrati o altri appartenenti all’Ordine 

giudiziario o nei quali il Ministero della giustizia assume la qualità di parte offesa 

del reato o danneggiato; azioni di risarcimento danni nei confronti 

dell’amministrazione in dipendenza della attività di giustizia, con particolare 

riguardo anche ai collaboratori della autorità giudiziaria (custodi giudiziari, 

consulenti, periti) o agli appartenenti all’ordine giudiziario diversi dai magistrati, o 

agli ufficiali giudiziari;  

	 contenzioso per pagamento spese di giustizia; 

	 contenzioso per ricorsi al TAR, ricorsi straordinari al Capo dello Stato, contenzioso 

elettorale, contenzioso davanti ai giudici ordinari o alle commissioni tributarie per 

opposizioni avverso le cartelle esattoriali emesse su richiesta di iscrizione in ruolo 

degli uffici recupero spese presso gli uffici giudiziari; ricorso contro circolari 

dipartimentali, decreti ministeriali e dirigenziali nelle materie di competenza del 

Dipartimento per gli affari di giustizia; 
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	 contenzioso per equa riparazione della ingiusta detenzione ed errore giudiziario; 

ricorsi, esecuzione e opposizioni alla esecuzione dei decreti per equo indennizzo 

per ritardata giustizia ai sensi della legge Pinto; 

	 procedimenti di volontaria giurisdizione inerenti le opposizioni alle liquidazione dei 

compensi ai collaboratori della autorità giudiziaria;  

	 contenzioso per esame di avvocato, per concorso per notaio, per revisione delle 

tabelle notarili, per esame di avvocato cassazionista, per esame di revisore 

contabile, per diniego del riconoscimento di titoli professionali comunitari ed 

extracomunitari, avverso i decreti ministeriali di scioglimento e commissariamento 

degli ordini professionali locali e nazionali, in materia di elezione dei consigli degli 

ordini locali e nazionali, in materia di libere professioni in genere;  

	 contenzioso pertinente tutte le altre articolazioni ministeriali che non abbiano propri 

uffici del contenzioso; 

	 interrogazioni e interpellanze parlamentari: predisposizione di schemi di risposte a 

interrogazioni in materia di diritti umani e responsabilità civile dei magistrati e in 

generale pertinenti al contenzioso trattato dall’Ufficio. 

Le attività salienti possono riassumersi come segue:  

Legge Pinto 

La materia dei ritardi della giustizia ordinaria costituisce una parte consistente del 

contenzioso seguito dalla Direzione generale. 

Il numero e l’entità delle condanne rappresentano annualmente una voce importante 

del passivo del bilancio della giustizia, voce la cui eliminazione si pone come prioritario 

obiettivo dell’amministrazione per la sua incidenza anche sulla valutazione di efficienza 

ed affidabilità dello Stato e dei suoi poteri. 

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

legge n. 89 del 2001, non dispone tuttavia di competenze di amministrazione attiva 

direttamente incidenti sulla materia, ma tratta principalmente le procedure di 

pagamento delle condanne. 

Sin dal 2005, in un’ottica di decentramento e decongestione delle procedure di 

pagamento, il Capo del Dipartimento ritenne opportuno delegare i presidenti delle corti 

d’appello al pagamento degli indennizzi e delle relative spese di lite riconosciuti dalle 

autorità giudiziarie. 

Peraltro, il mancato ricorso allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, l’alto 

numero di condanne ed i limitati stanziamenti sul relativo capitolo di bilancio, hanno 
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comportato - progressivamente - un notevole accumulo di arretrato del debito Pinto: 

alla data del 30 giugno 2015, esso ammontava a complessivi euro 451.633.735,96. 

Peraltro, i ritardi nel pagamento degli indennizzi 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 ulteriori, anche molto 

consistenti.  

Infatti, la novella contenuta nel d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella 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 (nel 2015, fino al 13 novembre, ben 5.505 ricorsi, in linea rispetto ai 5.253 

del 2014 e sempre ben più dei 2.700 del 2013). 

Dal 2013 si è potuto in ogni caso stimare l’utilità - in termini di risparmio per l’Erario - 

della circolare varata nel gennaio di quell’anno dalla Direzione generale del 

contenzioso, volta a contenere i costi dei giudizi di ottemperanza, attraverso il 

pagamento nelle more del giudizio di quanto ancora dovuto dall’amministrazione: ciò in 

quanto, con la pronuncia di cessazione della materia del contendere, il giudice 

amministrativo o compensa le spese di lite o le liquida per un importo di circa la metà di 

quello normalmente riconosciuto in caso di condanna; inoltre, l’amministrazione non 

deve affrontare ulteriori spese per il pagamento di interessi di mora (c.d.“astreinte”) e 

per compensi dei commissari ad acta. 

Onde far fronte a tali gravi criticità, è stato dunque elaborato e varato un piano 

straordinario di rientro dal debito ex legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), per la cui 

realizzazione il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia ha sottoscritto il 18 

maggio 2015 un accordo di collaborazione con la Banca d’Italia. Esso prevede che il 

pagamento dei decreti di condanna sopravvenienti avvenga in sede centrale (a cura 

della Direzione generale del contenzioso), così da permettere alle corti di appello di 

concentrarsi sullo smaltimento del debito pregresso e, d’altro lato, da evitare che anche 

per le condanne di nuova emissione si creino ulteriori ritardi nei pagamenti (circostanza 

che è fonte di ulteriori costi per l’erario a causa delle relative procedure contenziose 

instaurate sia in ambito nazionale sia presso la Corte EDU). 

Il progetto è stato avviato in via di sperimentazione, al fine di mettere a punto le diverse 

fasi della procedura di lavorazione, la modulistica necessaria, l’individuazione e la 

risoluzione di eventuali criticità ed ha riguardato parte dei nuovi decreti emessi dalla 

Corte di appello di Roma, nonché dalle corti di appello maggiormente gravate dal 

debito arretrato. 
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Per quanto concerne il volume delle pratiche lavorate, alla data del 13 novembre 2015 

risultano trattate 4.529 posizioni (derivanti da 1.591 decreti) e predisposti 2.503 

mandati di pagamento, per un ammontare complessivo di circa euro 9.000.000.  

Si evidenzia che tali pagamenti evitano azioni esecutive in danno del Ministero, i cui 

costi possono stimarsi mediamente in euro 500,00 per procedura. Nell’ipotesi in cui, 

per ciascun pagamento tardivo, fosse stata avviata una procedura esecutiva, il 

risparmio finora conseguito supererebbe nettamente il milione di euro. 

Decreti ingiuntivi. 

Sono pervenuti 87 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 

cap. 1360 (spese di giustizia per gratuito patrocinio, per compensi a 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, ed in linea con il dato del 2014, 

ove si era rilevata la pendenza di n. 93 nuovi ricorsi. 

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 347 nuove opposizioni a cartella intervenute nel corso del 2015, a fronte 

di 275 del 2014, sia innanzi al giudice ordinario sia innanzi alla commissione tributaria. 

Si tratta di un dato in aumento di circa il 23% rispetto all’anno precedente. 

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 normative apportate 

con il d.lgs. n. 150 del 2011 non sono state ancora del tutto superate e si manifestano 
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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. 

Opposizione alla liquidazione compensi ai sensi dell’art. 170 TU spese di 

giustizia. 

II 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 ricorsi. Nel 2015, con 1.321 ricorsi, si è 

registrato un ulteriore incremento del 30% rispetto all’anno precedente. 

Si cerca di ridurre le spese legali relative a tale tipologia di contenzioso che, nella 

maggior parte dei casi, riguarda crediti di modesta entità (inferiori a € 1.000,00), 

selezionando le ipotesi di rilevanza tale da giustificare la difesa tramite l’Avvocatura 

dello Stato e per il resto provvedendo ad attivare tempestivamente gli uffici giudiziari 

per il pagamento della sorte di loro competenza e provvedendo al tempestivo 

pagamento delle spese di lite in caso di condanna del Ministero. 

Contenzioso civile per risarcimento danni e altro contenzioso. 

Nel 2015 si sono registrate in totale: 56 nuove cause (a fronte di 36 nel 2014) 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 di responsabilità 

diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato ex art. 28 della Costituzione; 210 

cause (a fronte di 130 nel 2014) classificate come “altro contenzioso” di vario genere, 

anche relativo alla natura residuale delle competenze dell’ufficio rispetto ai contenziosi 

affidati ad altri dipartimenti. 

Risulta evidente anche in questo settore un notevole incremento rispetto ai dati del 

2014. 

Responsabilità civile dei magistrati 

Il contenzioso in esame ha subito un incremento presumibilmente determinato dalla 


entrata in vigore della legge n. 18 del 2015, che ha apportato modifiche alla legge n.
 

117 del 1988, eliminando, tra l’altro, il filtro di ammissibilità originariamente previsto 


all’art. 5. 


In particolare, nell’anno 2015 si sono registrati 70 ricorsi, rispetto ai 35 dell’anno
 

precedente, con un aumento, quindi, del 50%.
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Considerato che il ricorso per la responsabilità civile dei magistrati è proposto contro la 

Presidenza del Consiglio dei ministri e che il Ministero della giustizia è competente solo 

per la fase istruttoria, non si può che osservare che la percentuale delle condanne, 

sinora, è stata insignificante (pari allo 0,01 %), e che nel corso del 2015 non si è 

registrato alcun caso di condanna. 

Si osserva, altresì, che, al fine di monitorare l’andamento del contenzioso in oggetto 

successivamente alla modifica legislativa, si è ritenuto di tenere sotto osservazione 

anche le segnalazioni stragiudiziali, laddove viene preannunciato il futuro avvio di una 

azione di responsabilità civile, provvedendo ad effettuare se del caso anche l’istruttoria 

presso gli uffici giudiziari; attualmente risultano registrati n. 12 atti precontenziosi. 

Contenzioso libere professioni 

Il reparto dell’Ufficio I - settore libere professioni ha in carico per l’anno 2015 circa 544 

fascicoli, numero in aumento rispetto al 2014 (330). 

Si segnala la perdurante rilevanza numerica dell’impugnativa delle prove scritte in 

materia di esame di avvocato, in cui il prevalente motivo di doglianza concerne 

l’attribuzione del solo voto numerico (in difformità dall’art. 3 della legge n. 241 del 

1990), principio affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio 

di Stato, definita dalla Corte costituzionale “diritto vivente”. 

Per quanto riguarda tale contenzioso, l’amministrazione si è determinata nel senso di 

impugnare tutti i provvedimenti ad essa sfavorevoli motivati sulla insufficienza del voto 

numerico, previo accordo con l’Avvocatura generale dello Stato e con l’Ufficio III della 

Direzione generale della giustizia civile a causa del notevole impegno delle 

sottocommissioni nelle operazioni di rivalutazione dei compiti. 

Si segnala che alcuni TAR hanno argomentato ulteriormente la tesi della necessità 

della motivazione, sostenendo che l’art. 46, comma 5, della legge n. 247 del 2012, 

indipendentemente dalla sua concreta applicazione, avvalorerebbe la necessità della 

motivazione attraverso l’annotazione dei punti in cui l’elaborato risulta insufficiente. 

Riguardo al contenzioso concernente il ramo di titolario denominato “altro contenzioso 

in materia di libere professioni”, si registra un notevole aumento dell’impugnativa di 

decreti ministeriali per lo più attuativi della legge n. 247 del 2015, come quelli in 

materia di regolamento per le elezioni dei COA (d.m. n. 170 del 2014) ed altri 

regolamenti attuativi in cui la Direzione generale è stata coinvolta pur non essendo 

l’organo emanante, nonché in materia di mediazione (d.m. n. 139 del 2014) e di 

requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da 

sovraindebitamento (d.m. n. 202 del 2014). 
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Anche in tema di ricorsi straordinari si registra un incremento numerico: 42 ricorsi 

straordinari rispetto ai 21 del 2014. 

Tale 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. 

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”. Al riguardo si rimanda ai dati già evidenziati. 

In particolare si rileva una commistione tra procedura esecutiva ordinaria e processo di 

ottemperanza, laddove i TAR sono stati più volte aditi anche nel 2015 per ottenere il 

pagamento di ordinanze di assegnazione emesse dal giudice dell’esecuzione, con 

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, che sollecita gli uffici giudiziari competenti ad effettuare i pagamenti 

dovuti, al fine di evitare un aggravio di costi per spese legali. 

Considerazioni relative al volume numerico dei documenti. 

Si evidenzia, a conclusione dell’analisi, il dato numericamente rilevante 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, 

connessa alla necessaria tempestività degli adempimenti, che spesso sono collegati 

alla scadenza di termini processuali perentori. 

In tal senso, il numero dei documenti è stato pari nel 2015 a 87.867, di cui 20.237 nel 

settore della legge Pinto. Con riguardo a quest’ultimo, deve evidenziarsi che vengono 

notificati al Ministero, oltre ai ricorsi, anche i decreti emessi dalle corti di appello ed i 

relativi atti di precetto. Tali atti non vengono protocollati, ma inviati direttamente alle 

corti di appello delegate al pagamento ovvero quelli rientranti nel piano straordinario di 
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rientro dal debito assegnati alla task force ministeriale competente per la loro 

lavorazione. 

Nuovi fascicoli anno 2015 

 Responsabilità civile magistrati: 70 

 Parte civile: 22 

 Risarcimento danni: 56 

 Decreti ingiuntivi: 87 

 Ricorsi al TAR: 25 

 Opposizioni cartelle esattoriali: 347 

 Ricorsi contro circolari Dipartimento: 0 

 Contenzioso pubblici dipendenti: 3 

 Legge Pinto: 20.237 

 Contenzioso elettorale: 7 

 Altro contenzioso: 210 

 Opposizione liquidazione compensi: 1.321  

 Esame avvocato: 

 Bando di concorso: 0 

 Prove scritte: 426 

 Prove orali: 37 

 Libere professioni: 

 Ricorsi straordinari al Capo dello Stato: 42 

 Mancato accesso agli atti: 1 

 Riconoscimento titoli professionali comunitari: 2 

 Riconoscimento titoli professionali extra-comunitari: 1 

 Scioglimento consigli degli ordini locali e nazionali: 0 

 Elezioni consigli degli ordini locali e nazionali: 4 

 Altro contenzioso in materia di libere professioni: 31 

UFFICIO II 

Si premette che all’Ufficio II della Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani 

sono assegnati, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 23 ottobre 2001, i seguenti compiti: 

a. 	 ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti 

dell’uomo e contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale;  
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b. procedure relative all’osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la 

protezione dei diritti dell’uomo;  

c. adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in 

materia di diritti umani. 

L’attività primaria concerne senza dubbio nella 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. 

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 renderle comprensibili ai giudici europei; 

infine, mediante il riferimento alla giurisprudenza nazionale e della Corte europea 

sull’argomento specificamente trattato, occorre predisporre la vera e propria difesa 

dell’amministrazione dalle accuse di violazione delle norme della Convenzione. 

Nell’anno 2015, alla data del 10 novembre, sono stati comunicati dalla cancelleria della 

Corte n. 37 ricorsi nuovi, per i quali l’Ufficio ha provveduto a curare l’istruttoria e a 

predisporre le osservazioni difensive. Si tratta di ricorsi che attengono alle più disparate 

materie: diritto minorile, questioni sul processo civile e penale, diritto di proprietà, 

espulsioni collettive, trattamento penitenziario, leggi interpretative retroattive, 

provvedimenti di conformazione del territorio, ambiente e inquinamento e altro. 

Altra funzione rilevante dell’Ufficio è quella dedicata alla riduzione/eliminazione del 

contenzioso seriale dinanzi alla Corte EDU. 

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 alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Un risultato assai lusinghiero dovrebbe giungere dal completamento del “piano di 

azione Pinto”, che riguarda circa 7.000 ricorsi seriali in materia di eccessiva durata dei 

giudizi, iniziato nel settembre 2012. Il piano porterà alla radiazione di tutti i ricorsi, con 
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un esborso di 200 euro per ciascun ricorrente. Allo stato, risultano radiati n. 2.362 

ricorsi nel corrente anno, cui vanno aggiunti i 3.790 ricorsi dell’anno precedente. 

Il dato complessivo del contenzioso pendente nei confronti dell’Italia al 30 settembre 

2015 - ultimo dato reso disponibile dalla Corte europea - è di n. 8.050 ricorsi. 

Al 31 dicembre 2014 il numero dei casi pendenti era di 10.100; si è avuta, dunque, una 

riduzione di circa il 20% del contenzioso dinanzi alla Corte EDU. 

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. 

Nel corso del 2015 è stato dato impulso a forme di collaborazione, ancor più incisive 

che in passato, tra l’Ufficio e l’Agente del Governo, la Rappresentanza italiana a 

Strasburgo e la Presidenza del Consiglio dei ministri italiano (che cura l’esecuzione 

delle decisioni della Corte europea), mediante un costante dialogo su tutte le numerose 

problematiche concernenti la posizione italiana dinanzi alla Corte europea (si 

considerino, tra gli altri, i ricorsi relativi alle vicende del G8, già oggetto della sentenza 

Cestaro c. Italia e la complessa trattativa nel caso Valle Perimpiè Società Agricola c. 

Italia). 

Con la riattivazione del Comitato interministeriale dei diritti umani (CIDU), un 

magistrato della Direzione 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, 

nonché di partecipazione agli incontri con rappresentanti delle principali organizzazioni 

e agenzie internazionali operanti in materia. 

Il medesimo magistrato, inoltre, continua a seguire il Working Group presso il Consiglio 

UE sulla proposta di direttiva in materia di protezione dati. 

L’Ufficio svolge anche attività di monitoraggio delle violazioni della CEDU accertate nei 

confronti del Governo italiano, cui segue un’analisi dei temi più rilevanti anche al fine 

dello studio delle strategie e degli accorgimenti giuridici migliorativi del sistema interno, 

nonché della predisposizione di eventuali iniziative legislative. Provvede altresì alla 

traduzione e diffusione alle autorità giudiziarie nazionali della giurisprudenza della 

Corte europea, nonché alla loro pubblicazione nel sito internet del Ministero, nel 

sistema Italgiure e nel sito Hudoc della CEDU. 

Nell’ambito delle ordinarie competenze dell’Ufficio II rientrano poi i contributi tecnici 

forniti per le risposte a interrogazioni e interpellanze parlamentari. 

Per completezza espositiva si segnala che, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.C.M. 

contenente il nuovo Regolamento sull’organizzazione del Ministero della giustizia, i 
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compiti attribuiti dall’art. 5, lettere b) e c), del d.m. 23 ottobre 2001 all’Ufficio II della 

Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani saranno esercitati direttamente 

dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia. 
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