
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione del Ministero 


sull’amministrazione della giustizia 


anno 2015 


Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016 

UFFICIO PER IL COORDINAMENTO 


DELL’ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 


Nel 2015 l’attività internazionale, nei settori di interesse del Ministero della Giustizia, è 

stata particolarmente intensa anche a causa dell’emergenza terrorismo.  

L’Ufficio per il Coordinamento dell’Attività Internazionale (UCAI), in sinergia con il 

Consigliere Diplomatico del Ministro, ha, come di consueto, fornito supporto e 

assistenza per lo svolgimento delle attività europee ed internazionali alle quali l'autorità 

politica ha partecipato direttamente; ha altresì svolto la funzione di coordinamento 

generale raccordandosi sia con le articolazioni interne che con le altre Amministrazioni, 

in particolar modo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale. 

Attività in ambito UE 

Nei primi mesi del 2015 sono state portate a termine le attività connesse con il 

semestre di Presidenza italiana, in particolare sono state redatte le relazioni sull’attività 

svolte per le informative al Parlamento Europeo. 
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Consigli GAI (Giustizia Affari Interni) 

Nell’arco dell’anno, il Consiglio dell’Unione Europea è stato condotto dalla Presidenza 

lettone e da quella lussemburghese. L’UCAI ha svolto un assiduo lavoro di 

preparazione dei Consigli GAI, curando, in particolare, la raccolta, l’aggiornamento e la 

rielaborazione critica della documentazione utile alla partecipazione del Ministro ai 

dibattiti consiliari, sulla base dei contributi forniti dai magistrati partecipanti ai gruppi di 

lavoro e dagli esperti giuridici presso la Rappresentanza d’Italia nell’Unione Europea. 

D’intesa con il Consigliere Diplomatico, sono stati inoltre curati gli incontri bilaterali del 

Ministro, effettuati a margine dei Consigli GAI, con altri Ministri dell’Unione, al fine di 

rafforzare la collaborazione in ambiti di interesse comune. 

Di seguito le tematiche principali affrontate nell’ambito dei Consigli Giustizia del 2015: 

1. 	 Consiglio Informale Giustizia e Affari Interni - Riga, 29-30 gennaio 2015 

Nel corso del Consiglio Informale di Riga, al quale ha partecipato, in vece del 

Ministro, il Sottosegretario di Stato alla Giustizia unitamente al Capo dell’Ucai, è 

stata dedicata una particolare attenzione alla tematica delle possibili forme di 

contrasto al terrorismo in ambito europeo. E’ stata adottata in quella sede una 

dichiarazione comune, sulla base della quale sono poi state intraprese numerose 

iniziative. 

Altri temi del Consiglio Informale sono stati la protezione dei dati personali e la 

digitalizzazione della giustizia. 

In occasione del medesimo Consiglio, si è svolta altresì la riunione di Paesi del 

Partenariato Orientale (Georgia, Ucraina, Moldavia, Armenia, Azerbaijan, 

Bielorussia) che ha evidenziato la necessità di ampliare la collaborazione con tali 

Paesi al fine di promuovere processi di riforma del sistema giustizia, necessari per 

il rafforzamento del principio dello stato di diritto ed una consequenziale crescita 

sostenibile. La nostra autorità politica ha espresso la più ampia disponibilità a 

collaborare per lo scambio di buone prassi ed esperienze formative. 

2. 	 Consiglio Giustizia e Affari Interni, Bruxelles, 12-13 marzo 2015 

Nel corso del Consiglio, i Ministri della Giustizia hanno raggiunto l’approccio 

generale sul testo della direttiva sul gratuito patrocinio (legal aid) e sulla proposta 

di Regolamento “Eurojust”. 

Un approccio generale parziale si è raggiunto sia sul Regolamento protezione dei 

dati personali (relativamente allo sportello unico per la risoluzione delle 

controversie ed ai principi generali del trattamento) che sulla proposta di 

Regolamento sulla semplificazione delle procedure di riconoscimento di alcuni 
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documenti pubblici tra Stati Membri. Il dossier sull’istituzione dell'Ufficio del 

Procuratore europeo (EPPO) è stato oggetto di dibattito di orientamento; la 

dimensione giudiziaria del disimpegno, riabilitazione e antiradicalizzazione dei 

combattenti stranieri ha costituito l’argomento della colazione di lavoro. 

3. 	 Consiglio Giustizia e Affari Interni - Lussemburgo, 15-16 giugno 2015 

Al Consiglio conclusivo della Presidenza lettone, è stato conseguito l’approccio 

generale integrale sul Regolamento protezione dati personali nonché sul 

Regolamento relativo alla semplificazione delle procedure di riconoscimento di 

alcuni documenti pubblici tra Stati Membri; sono stati altresì approvati alcuni 

articoli relativi alla proposta di Regolamento istitutiva dell'Ufficio del Procuratore 

europeo (EPPO). Nel corso della colazione di lavoro, i Ministri della Giustizia 

hanno discusso degli aspetti giudiziari del mercato unico digitale. 

4. 	 Consiglio informale Giustizia e Affari Interni - Lussemburgo, 9-10 luglio 2015. 

Nel primo Consiglio guidato dalla Presidenza lussemburghese la discussione del 

dossier sulla direttiva protezione interessi finanziari dell’Unione ha consentito di 

discutere il tema dell’inclusione IVA nel campo di applicazione della direttiva. 

Il dibattito sul Pubblico Procuratore Europeo si è articolato sui due temi del 

controllo giurisdizionale delle misure investigative e del controllo di legittimità di tali 

misure da parte della Corte di Giustizia. Il Ministro Orlando ha sostenuto le 

proposte della Presidenza. 

Nel settore della cooperazione giudiziaria civile si è svolto un dibattito sulla 

necessità della revisione del regolamento Bruxelles II bis in materia di decisioni in 

materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. La Commissione ha dichiarato 

che presenterà la proposta nella primavera del 2016. 

5. 	 Consiglio Giustizia e Affari Interni- Lussemburgo, 8-9 ottobre 2015. 

In questo Consiglio è stato raggiunto l’approccio generale relativo alla Direttiva 

sulla protezione dei dati personali nelle attività giudiziaria, penale e di polizia, 

nonché un accordo di massima su alcuni articoli del regolamento sul Pubblico 

Ministero europeo. La Commissione europea ha informato i Ministri sulle 

conseguenze della recente sentenza della Corte di Giustizia relativa al codice di 

condotta "Safe Harbour", concordato con gli Stati Uniti nel 2000 per regolare il 

traffico di dati personali dall'Unione verso gli USA. 
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Oggetto della colazione dei Ministri della Giustizia sono stati l’adesione dell’UE alla 

Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo e aspetti della cooperazione 

giudiziaria in materia di crisi migratoria e lotta contro la xenofobia. In tale ambito, al 

è stato dato un particolare rilievo alla tematica dei crimini d’odio. 

6. 	 Consiglio Straordinario Giustizia e Affari Interni- Lussemburgo, 20 novembre 2015. 

Un Consiglio Gai straordinario è stato convocato il 20 novembre quale risposta 

immediata di unità e solidarietà dell’UE nei confronti della Francia, a seguito dei 

tragici attentati terroristici di Parigi. Le conclusioni ivi adottate tracciano la base per 

la definizione di una strategia complessiva dell’Unione in materia di contrasto 

comune al fenomeno del terrorismo, che dovrà essere peraltro sostenuta dalla 

finalizzazione di importanti strumenti legislativi, quali il PNR, e soprattutto dalla 

volontà degli stati Membri di dare attuazione agli impegni assunti. 

7. 	 Consiglio Giustizia e Affari Interni - Bruxelles, 3 dicembre 2015. 

Nel corso dell’ultimo Consiglio guidato dalla Presidenza lussemburghese, è stato 

confermato il raggiungimento di un accordo politico sul regolamento per la 

legalizzazione dei documenti pubblici. Non si è invece raggiunto il necessario 

consenso unanime sia sul dossier EPPO che sui testi di Regolamento relativi alle 

questioni sugli effetti patrimoniali di matrimoni e unioni registrate. 

Sono stati dibattuti i temi relativi ai dossier “data retention” e giustizia digitale, con 

particolare riguarda alla raccolta e circolazione delle prove elettroniche nel 

contrasto alla cybercriminalità. 

Il Ministro ha inoltre partecipato alla colazione di lavoro dedicata al tema della lotta 

contro l’incitamento all’odio on-line. 

Relazioni con organismi dell’Unione Europea 

Commissione Europea 

La cura dei rapporti con la Commissione Europea ha costituito un punto di particolare 

attenzione da parte dell’Ufficio: l’incontro con il Vice Presidente della Commissione 

Europea Katainen sul tema giustizia/crescita/investimenti ha costituito un’occasione di 

presentazione delle linee della riforma italiana della giustizia civile finalizzata al 

miglioramento dell’efficienza dei sistemi giudiziari. 

Da parte della Commissione si è registrato un forte endorsement per gli sforzi 

riformatori del Governo in queste settore. 
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A seguito di tale incontro sono state organizzate, a fine gennaio, due visite dei 

rappresentanti della Commissione, nel corso delle quali sono stati forniti, da parte di 

rappresentanti dell’Ufficio Legislativo, della Direzione Generale di statistica e della 

Direzione Generale della Giustizia Penale, aggiornamenti più specifici in merito ai 

progressi realizzati (dati statistici, disegno di legge prescrizione e anticorruzione ed 

altre misure specifiche). 

E’ stata preparata con grande cura la partecipazione del Ministro e di esperti del 

Ministero alla Conferenza ministeriale ad alto livello “Criminal Justice response to 

radicalisation”, tenutasi a Bruxelles il 19 ottobre, organizzata dalla Commissione 

Europea e dalla Presidenza lussemburghese. Il Ministro ha partecipato alla plenaria dei 

Ministri della Giustizia della mattina del 19 ottobre ed alla colazione di lavoro in formato 

ristretto. 

Le conclusioni della Conferenza sono state adottate in sede di Consiglio GAI del 3 

dicembre. 

Eurojust 

L’UCAI ha collaborato nella preparazione dell’incontro, tenutosi il 1° ottobre 2015 

presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, del Ministro con il Presidente 

di Eurojust ed il Procuratore Nazionale sul tema del coordinamento giudiziario europeo 

in indagini per il contrasto al traffico di migranti.  

In tale occasione il Ministro si è impegnato ad adottare ogni misura idonea di propria 

competenza al fine di assicurare l’efficacia delle azioni in corso e di quelle future sul 

tema del contrasto alle organizzazioni coinvolte nel traffico di migranti. 

Attività nell’ambito del Consiglio d’Europa 

In ambito europeo multilaterale, l’Ufficio ha curato la preparazione di una visita di 

studio organizzata dal Consiglio d’Europa il 9 e 10 febbraio nell’ambito di un progetto 

finanziato dal Fondo fiduciario per i diritti umani, volto a sostenere Romania e Moldavia 

nell’attuazione delle sentenze riguardanti le condizioni di detenzione e i mezzi di 

ricorso per contestare tali condizioni. Hanno costituito oggetto della visita i risvolti della 

sentenza pilota Torreggiani e le misure adottate dal governo italiano in merito. 

Su temi analoghi, è stata organizzata la visita, a fine marzo 2015, di una delegazione 

bulgara capeggiata dal Vice Ministro della Giustizia. 

Nello stesso periodo è stata curata la preparazione della partecipazione del 

Sottosegretario alla Giustizia alla Conferenza tenutasi a Santiago di Compostela, 
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organizzata in occasione della cerimonia di apertura alla firma della Convenzione sulla 

lotta al traffico degli organi umani. 

Il rapporto con il Consiglio d’Europa è proseguito con l’organizzazione dell’incontro, 

presso la sede ministeriale, del Ministro con la Presidente dell’Assemblea 

Parlamentare Anne Brasseur, centrato sull’impegno del Governo per superare la note 

criticità relative al sovraffollamento carcerario e della durata dei processi, ma anche sul 

tema della lotta alla corruzione. 

L’UCAI, in stretta collaborazione con il Consigliere Diplomatico, ha provveduto alla 

preparazione della visita del Ministro a Strasburgo (terza dall’inizio del suo mandato) il 

16 giugno scorso, presso il Consiglio d’Europa e la Corte Europea dei Diritti dell’uomo, 

nel corso della quale sono state trattate le tematiche del sovraffollamento carcerario e 

dell’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari. In tale occasione il nostro Paese ha 

ottenuto il pieno riconoscimento circa la piena efficacia delle misure strutturali adottate 

per superare tali grandi criticità. 

I progressi effettuati sui due dossier sono stati fortemente apprezzati dal Segretario 

generale del COE e dal Presidente della CEDU, e ripresi nella seduta del Comitato dei 

Ministri di giugno, in cui l’Italia è stata indicata quale modello esemplare di 

responsabilità. 

In collaborazione con la Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ), 

l’UCAI ha organizzato incontri in materia di mediazione civile e commerciale (19 - 23 

ottobre) in favore di una delegazione turca di esperti giuristi in materia, guidata dal 

Sottosegretario alla Giustizia. Gli incontri sono stati l’occasione per scambiare buone 

pratiche ed expertise in materia di mediazione. 

Attività in ambito ONU 

In ambito multilaterale, è stata curata la partecipazione del Ministro ai lavori del XIII 

Congresso Crimine delle Nazioni Unite, tenutosi a Doha dal 12 al 19 aprile. In tale 

occasione il Ministro ha presieduto un evento collaterale di alto livello su Rule of Law e 

diritti umani, co-organizzato da Italia e Thailandia. 

In sede di Conferenza è stata redatta una dichiarazione finale dei Capi di Stato su 

prevenzione del crimine, giustizia penale e fenomeni emergenti ad essa connaturati 

(crimini ambientali, traffico illecito beni culturali, crimini informatici). 

In tale contesto è stato organizzato l’incontro bilaterale con il Direttore Esecutivo di 

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Yuri Fedotov, nonché con i 

Ministri della Giustizia di Cina e Qatar. 
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Nel mese di maggio il Ministro ha incontrato il Direttore dell’UNICRI - United Nations 

Interregional Crime and Justice Research - Jonathan Lucas per un dialogo sulle attività 

relative ad asset recovery, traffico migranti, violenza urbana e protezione delle vittime. 

Intenso lo sforzo profuso dall’Ufficio per l’organizzazione della visita in Italia del 

Counter Terrorism Executive Directorate (CTED) delle Nazioni Unite, finalizzata alla 

valutazione delle strategie di contrasto al fenomeno del terrorismo previste dalla 

legislazione italiana anche sotto il profilo della rispondenza ai dettati contenuti nelle 

Risoluzioni ONU in materia. In questo ambito sono stati organizzati una serie di incontri 

con rappresentanti del Ministero della giustizia, della Procura della Repubblica e 

Direzione Nazionale Antimafia. Nel corso di tali colloqui, l’Italia è stata qualificata come 

Paese “ahead of the game” nella lotta al terrorismo e dotato di buone pratiche non 

esistenti altrove.  

L’UCAI è in costante contatto con la Rappresentanza Permanente Italiana presso le 

Nazioni UniteU a New York per i seguiti del rapporto.  

Nel contesto dei rapporti con UNODC, si segnala il lavoro di preparazione dell’ulteriore 

incontro del Ministro con il direttore esecutivo Fedotov (27 ottobre) nel corso del quale 

sono stati trattati i temi del contrasto al terrorismo, al traffico illecito di beni culturali, al 

traffico di migranti, dell’applicazione della Convenzione di Palermo e dei relativi 

protocolli. 

E’ stata inoltre organizzata la partecipazione alla VI Sessione della Conferenza degli 

Stati Parte della Convenzione contro la corruzione (UNCAC), svoltasi dal 2 al 6 

novembre, cui hanno partecipato il Vice Ministro ed il Direttore Generale della Giustizia 

Penale. 

Presentazione all’estero della riforma della giustizia civile 

L’UCAI ha provveduto all’organizzazione ed alla preparazione di incontri 

specificamente mirati alla presentazione delle riforme nel campo della giustizia civile 

che il Ministro ha effettuato all’estero presso prestigiose sedi, ai fini della diffusione 

delle nostre buone pratiche e di incentivo agli investimenti nel nostro paese. 

Il 12 marzo 2015 si è svolta la presentazione presso la Frankfurt School of Finance and 

Management; vi hanno partecipato rappresentanti del mondo imprenditoriale e 

universitario. Nell’occasione, il Ministro ha incontrato il Ministro della Giustizia dello 

Stato Federale dell’Assia, Kuehne-Hoermann, e le Autorità municipali del luogo. 

Analoghe presentazioni si sono svolte presso il New York Stock Exchange, alla 

presenza di importanti studi legali, di funzionari italiani presso banche e gruppi di 

investimento nonché del Gruppo Esponenti italiani (GEI). 
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L’evento del 13 luglio 2015 presso la Law Society di Londra, a breve distanza dal road 

show newyorkese, ha consentito di presentare gli aspetti principali della riforma della 

giustizia civile ai rappresentanti del mondo imprenditoriale, finanziario e legale 

britannico ed italiano di stanza nella City. 

Analogamente, nel corso della visita in Messico di novembre, il Ministro ha incontrato 

la collettività italiana ed un gruppo di avvocati, consulenti ed esponenti del mondo degli 

affari e delle istituzioni attive nella promozione delle relazioni economiche 

internazionali.  

Cooperazione bilaterale 

Rapporti bilaterali con paesi UE 

1. 	Regno Unito 

Nell’ambito della cooperazione con il Regno Unito, il Ministro ha partecipato, con il 

Consigliere Diplomatico, al XX Seminario di Venezia. Nell’occasione il Ministro ha 

effettuato un’articolata presentazione del processo di riforma strutturale in materia 

di giustizia civile, dell’azione del governo italiano nel contrasto alla corruzione, di 

governance della magistratura. 

E’ stata altresì curata la partecipazione del Sottosegretario di Stato sia al Global 

Law Summit, organizzato dal 23 al 25 febbraio dal Segretario di Stato alla Giustizia 

britannico su tematiche relative a business e diritti umani, influenza della Magna 

Carta sullo sviluppo dei sistemi giuridici, legalità ed economia globale, che al 

successivo Vertice sul contrasto alla pedopornografia (Abu Dhabi, 16-17 

novembre). 

2. 	Spagna 

L’UCAI ha preparato l’incontro del Ministro del 30 settembre 2015con il Ministro 

della Giustizia spagnolo Rafael Català, approntando la relativa documentazione e 

gli elementi di conversazione sui temi di interesse. 

I due Ministri hanno avuto uno scambio di vedute sul progetto del Procuratore 

Europeo, sulle carceri, sul miglioramento dei sistemi di esecuzione penale, e sulla 

risposta giudiziaria al radicalismo ed estremismo violento. 

Cooperazione con Paesi terzi 

1. 	Russia 

Il costante dialogo con la federazione russa è stato confermato dalla 

partecipazione del Ministro al V Forum di San Pietroburgo, rassegna 
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internazionale di grande spicco dedicata ai temi del diritto e della giustizia, svoltasi 

dal 27 al 30 maggio con la partecipazione, ad alto livello, di 84 paesi. 

La partecipazione del Ministro, alla plenaria, e di magistrati esperti, ai workshop, 

ha rappresentato un’utile occasione di confronto e di condivisione delle migliori 

pratiche a livello internazionale. 

A margine dell’evento, si è svolto un incontro bilaterale del Ministro con il suo 

omologo, Konovalov, che si è concluso con l’auspicio di un ulteriore 

perfezionamento della cooperazione, a partire dal completamento del programma 

bilaterale per gli anni 2014 - 2015 per poi avviare il nuovo programma per il 

biennio a venire. 

2. 	Bosnia 

Il 19 giugno scorso il Ministro ed il suo omologo bosniaco, Josip Grubesa, hanno 

sottoscritto un protocollo bilaterale tra Italia e Bosnia, aggiuntivo alla Convenzione 

Europea di estradizione. L’Italia è il Primo Stato membro UE con cui Sarajevo ha 

concluso un accordo in tale materia. L’accordo, che consente la possibilità di 

estradare i cittadini dei due Paesi per reati gravi, ha come obiettivo di combattere 

più efficacemente i traffici illeciti e il fenomeno del terrorismo. 

Nell’incontro fra i due Ministri è stata espressa la disponibilità italiana a sostenere il 

processo di adeguamento della legislazione bosniaca ed il rafforzamento dello 

scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie, anche in virtù del programma 

regionale a guida italiana, IPA Balcani, Rule of Law. 

3. 	Albania 

Intensi rapporti sono stati intrattenuti con le autorità albanesi e con l’Ambasciata 

d’Italia a Tirana, sia in relazione alla partecipazione del Ministro all’incontro 

internazionale per la pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio il 6 ed il 7 

settembre 2015 che alla visita a Tirana del Ministro del 18 dicembre. 

Nel corso del primo evento, il Ministro ha incontrato il Ministro della Giustizia 

albanese, Nacip Naco, il Presidente della Repubblica Bujar Nishani e il Primo 

Ministro, Edi Rama. Temi del dialogo sono stati la riforma della giustizia, la lotta 

alla corruzione e criminalità, la problematica del trasferimento detenuti e del 

terrorismo internazionale. La visita in Albania di dicembre ha consentito di 

riprendere ed approfondire le tematiche con il neo eletto Ministro della Giustizia 

locale. 

4. 	Bolivia 

Nell’ambito del progetto Qalauma, finanziato dal MAECI e realizzato dall’Ong 

progetto Mondo Llal con il sostegno dell’Unione Europea, è stata preparata 
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dall’UCAI la visita di studio della delegazione boliviana guidata dal Vice Ministro 

della Giustizia e dei diritti Fondamentali, Diego Ernesto Jimenez Guachalla. Il 

progetto è destinato a promuovere i diritti dei detenuti del carcere minorile a 

Viacha El Alto. La visita si è articolata in una serie di incontri istituzionali, tra cui 

quello con il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, e quello presso il Dipartimento 

per la Giustizia Minorile. 

5. 	Messico 

L’UCAI ha organizzato la visita del Ministro in Messico, dall’1 al 5 novembre, nel 

corso della quale si sono realizzati incontri con il capo della Procura Generale 

della Repubblica, Arely Gomez, con il Presidente della Commissione Nazionale 

dei Diritti Umani, Luis Gonzalez Perez, e con il Presidente della Camera dei 

Deputati, Jesus Zambrano. In coincidenza con la visita si è svolto un seminario di 

due giorni sullo scambio di esperienze sulla lotta alla criminalità organizzata nel 

quale è intervenuto il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. 

Nel corso dell'incontro con la Procuradora General Arely Gomez si è registrata una 

forte convergenza sulla necessità di promuovere lo scambio di esperienze e la 

cooperazione nel campo del contrasto alla criminalità organizzata e più in generale 

di promuovere un confronto tra i due ordinamenti.  

6. 	Cina 

Le relazioni di cooperazione giudiziaria con la Cina nel corso del 2015 sono state, 

come di consueto, particolarmente assidue. E’ stata curata la visita del Presidente 

della Corte Suprema Zhou Qiang in occasione della quale si sono svolti incontri, 

oltre che con il Ministro, anche con il Primo Presidente Aggiunto della Suprema 

Corte di Cassazione e con il Vice Presidente della Corte Costituzionale. 

Inoltre, in occasione del Congresso Crimine di Doha, il Ministro ha incontrato la 

sua omologa cinese confermando la disponibilità a sviluppare una collaborazione 

organica sulla base del MOU firmato nel 2014 dai due Ministri della Giustizia. 

In vista del vertice intergovernativo Italia-Cina, che si terrà nella primavera del 

2016, l’UCAI ha coordinato la partecipazione di esperti agli incontri con una 

delegazione cinese di alto livello sulle tematiche della contraffazione e della tutela 

della proprietà intellettuale. 

7. 	Ecuador 

Sono stati seguiti gli ulteriori sviluppi del negoziato relativo alla proposta di 

protocollo fra i Ministeri della Giustizia in tema di miglioramento delle procedure 

relative ai casi di affidamento dei minori ai servizi sociali. 
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Il testo finale del Protocollo, concordato tra le due parti, è in attesa della firma dei 

Ministri.  

8. 	Vietnam 

La cooperazione giudiziaria con il Vietnam ha visto notevoli sviluppi nel corso del 

2015; nel febbraio è stata organizzata una visita di studio presso le varie 

articolazioni giudiziarie (Suprema Corte di Cassazione, Procura Generale, Procura 

della Repubblica e Corte d’Appello) al fine di fornire informazioni 

sull’organizzazione e gestione delle Corti in Italia. 

Grande impegno ha richiesto l’organizzazione da parte dell’UCAI del programma 

della visita del Ministro vietnamita della Giustizia Ha Hung Cuong (nel mese di 

luglio) presso la Corte di Cassazione, il Consiglio Superiore della Magistratura, la 

Scuola Superiore della Magistratura, la Commissione Giustizia del Senato e il 

Consiglio Nazionale del Notariato. 

Nell’occasione sono state avviate le negoziazioni su un Memorandum d’intesa fra i 

due Ministeri, proposto dal parte vietnamita. 

9. 	Oman 

E’ stata curata dall’Ufficio l’organizzazione della visita (4 e 5 giugno 2015) della 

delegazione del Consiglio degli Affari Amministrativi della Magistratura del 

Sultanato dell’Oman, composto da magistrati di alto livello. Sono stati organizzati 

incontri con varie articolazioni giudiziarie e ministeriali, oltre che con rappresentanti 

del Consiglio Superiore della Magistratura. Tematiche dell’incontro sono state il 

rapporto tra l’autorità di ispezione giudiziaria e la magistratura, i meccanismi per 

monitorare il lavoro dei giudici e le procedure per migliorarne la performance. 

10. Palestina 

L’attività di coordinamento e supporto dell’UCAI è stata inoltre dispiegata anche in 

relazione alla partecipazione del Sottosegretario si Stato, assistito dal Consigliere 

Diplomatico, al Joint Ministerial Steering Committee Italia - Palestina, svoltosi a 

Ramallah il 29 e 30 giugno. In tale occasione sono stati firmati i due Memorandum 

di Intesa in materia di diritti umani e famiglia. 

Nell’incontro bilaterale svoltosi con il Ministro della Giustizia Al- Saqqa, è stata 

sottolineata l’importanza di poter beneficiare del supporto italiano per il 

monitoraggio del sistema carcerario palestinese e per portare a termine il drafting 

legislativo in materia di protezione della famiglia dalla violenza. 

11. Nigeria 

È stato organizzato il 27 luglio 2015 l’incontro del Ministro con il Ministro della 

Nigeria, Marou Mamadou, nel corso del quale sono stati affrontati i temi 
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dell’accesso alla giustizia, delle condizioni carcerarie, della tutela e promozione dei 

diritti umani, compresi i diritti delle vittime. E’ emerso un particolare interesse a 

sviluppare la cooperazione giudiziaria di carattere operativo. 

12. Emirati Arabi  

Il Ministro ha effettuato una visita negli Emirati Arabi, dal 16 al 18 settembre. 

Obiettivo primario è stata la firma degli accordi di cooperazione giudiziaria in 

materia penale, segno degli sforzi congiunti dei due governi a compiere un salto di 

qualità nelle relazioni bilaterali. 

In tale occasione, ha illustrato le riforme della giustizia in corso, in un’ottica di 

promozione dell’immagine dell’Italia per gli investimenti. 

13. Kenya 

L’Ufficio ha predisposto la documentazione ed organizzato l’incontro dell’8 

settembre tra il Ministro ed il suo omologo keniota, presso l’EXPO di Milano. 

Nell’occasione, sono stati firmati gli accordi di cooperazione giudiziaria in materia 

penale. 

14. Australia 

L’incontro tra il Ministro e il Ministro australiano della Giustizia George Brandis, 

organizzato il 7 maggio 2015 ha visto come leit motiv la tematica del quadro 

giuridico e procedurale per il contrasto alle manifestazioni di estremismo, con 

particolare riferimento al fenomeno dei foreign fighters. In tale occasione è emersa 

la necessità di confronto e collaborazione imperniata su scambio di informazioni e 

intelligence. 

E’ stato inoltre seguito dall’Ufficio lo sviluppo delle azioni negoziali in tema di 

cooperazione giudiziaria con Ucraina, Hong Kong, Bielorussia. 

Sono state altresì organizzate numerose visite di delegazioni di magistrati e 

funzionari finalizzate allo studio del sistema giuridico italiano (Corea, Cile, 

Giappone, Iran). 

Per queste iniziative l’UCAI ha propiziato incontri tecnici sia presso il Ministero che 

presso il Consiglio Superiore della Magistratura, la Scuola Superiore della 

magistratura, la Suprema Corte di Cassazione, la Procura Generale ed altri uffici 

giudiziari. 

Ulteriori attività 

L’UCAI ha attivamente lavorato per l’organizzazione di un incontro del 26 gennaio tra 

una delegazione del Fondo Monetario Internazionale per la valutazione del sistema 

italiano di contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento al terrorismo, in 
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particolare con riferimento all’efficacia delle norma italiana sotto il profilo normativo e 

sanzionatorio. 

L’Ufficio ha mantenuto costanti rapporti con il Comitato Interministeriale Diritti Umani 

del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. 

In tale ambito ha curato la visita in Italia dal 14 al 18 settembre della delegazione ECRI 

(Commissione Europea contro il razzismo e l’intolleranza) del Consiglio d’Europa. 

Si segnala inoltre il coordinamento con il Comitato Interministeriale Diritti  Umani del 

MAECI per la preparazione della visita del Sottocomitato Prevenzione Tortura delle 

Nazioni Unite svoltasi dal 16 al 22 settembre, curando, in particolare, i rapporti con le 

competenti articolazioni del Ministero (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

e Dipartimento per la Giustizia Minorile). 

E’ stata inoltre curata dall’UCAI la partecipazione di magistrati (sia del Ministero che 

nei ruoli giurisdizionali) ad incontri tecnici, seminari e convegni organizzati in ambiti 

internazionali. L’Ufficio monitora tali attività ed aggiorna costantemente il quadro 

complessivo della partecipazione, stabile o saltuaria, dei magistrati alle attività 

internazionali. 

Partecipazione a progetti finanziati dall’Unione Europea 

Nel corso del 2015 ha assunto crescente importanza l’interesse a partecipare a 

progetti di assistenza tecnica a paesi terzi per l’adeguamento amministrativo e 

normativo dei sistemi giudiziari nazionali, finanziati dall’Unione Europea; il Ministero 

della giustizia ha concorso a vari bandi ed è riuscito ad aggiudicarsi tre progetti aventi 

quali beneficiari la Tunisia e l’Algeria. Il primo progetto, sul sostegno alla formazione 

del personale giudiziario, in partenariato con la Francia; il secondo progetto sul 

rafforzamento delle capacità del Ministero della Giustizia e della giurisdizione tunisina, 

in partenariato con la Spagna.  

Il terzo progetto, in partenariato con la Francia, riguarda il sostegno al miglioramento 

dell’amministrazione penitenziaria algerina. 

L’UCAI svolge funzioni di coordinamento dei progetti. 

In conclusione, l’Ufficio per il Coordinamento dell’Attività Internazionale ha assicurato, 

anche nel 2015, ogni impegno per consentire un fluido ed efficiente svolgimento delle 

attività internazionali del Ministro, ed in generale del Ministero, in coerenza con le linee 

di Governo e le politiche europee e internazionali. 
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