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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

24 marzo 2016 

Bruxelles: Orlando a Consiglio Gai straordinario, "unica 

risposta a terrorismo è il coordinamento" 

Dalla riunione straordinaria dei ministri 

dell'Interno e della Giustizia dell'Unione 

Europea convocata per oggi pomeriggio a 

seguito degli attacchi terroristici "ci 

aspettiamo una reazione più forte sui temi 

che da mesi poniamo". Così il guardasigilli 

ORLANDO: BRUXELLES, 
TANTO DOLORE, UN 
ATTACCO ALL’EUROPA 

22 marzo 2016. Bruxelles, tanto 
dolore, un attacco all'Europa. Chi 
aggredisce le nostre città, nella 
sua testa, sembra avere un’idea 
di Europa più forte di quella che 
riusciamo a esprimere noi. In 
Europa non riusciamo a dotarci 
di norme comuni ed efficaci. E la 
differenziazione normativa tra 
paesi complica le indagini, 
complica la cooperazione 
giudiziaria e da spazi 
imprevedibili al terrorismo. Lo 
dico con chiarezza: non servono 
leggi più dure, servono leggi più 
simili tra paesi, serve lo scambio 
di informazioni, e serve una 
procura europea antiterrorismo. 
Noi abbiamo sempre sostenuto 
l'esigenza di un più forte 
coordinamento delle forze di 
polizia dell'intelligence e anche 
di un forte coordinamento delle 
autorità giudiziarie dei diversi 
Paesi europei. Dobbiamo 
rafforzare tutti i canali di 
cooperazione e adeguare anche 
la nostra normativa interna. 
Occorre agevolare tutte le 
possibilità di scambio di 
informazioni perchè come 
abbiamo visto, purtroppo 
drammaticamente nella tragica 
vicenda degli attacchi terroristici 
di Bruxelles, un'informazione 
che può risultare assolutamente 
irrilevante per un'autorità può 
essere determinante se viene 
conosciuta a tempo debito da 
un'altra. Continuare a pensare 
che ognuno da solo possa far 
meglio, purtroppo ci espone di 
più al pericolo terrorista. 



 

Andrea Orlando da Bologna, a margine della sua visita alla Corte d'appello, poco prima di partire per 

Bruxelles.  

"Noi sosteniamo e abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di un più forte coordinamento delle forze di polizia 

dell'intelligence e, aggiungo io perchè questo nel dibattito rischia di passare un po' in secondo piano, anche di 

un forte coordinamento delle autorità giudiziarie dei diversi Paesi europei. Dobbiamo rafforzare tutti i canali di 

cooperazione e adeguare anche la nostra normativa interna", ha sottolineato Orlando, aggiungendo che occorre 

"agevolare tutte le possibilità di scambio di informazioni perchè come abbiamo visto, purtroppo 

drammaticamente in questa vicenda, un'informazione che può risultare assolutamente irrilevante per 

un'autorità può essere determinante se viene conosciuta a tempo debito da un'altra. Continuare a pensare che 

ognuno da solo possa far meglio", ha concluso il ministro "purtroppo ci espone di più al pericolo terrorista". 

Dichiarazioni del guardasigilli da Bologna in tema di terrorismo (agenzie di stampa)  
Intervista del guardasigilli all'arrivo a Bruxelles (guarda il video)  
Dichiarazioni del guardasigilli a Bruxelles (agenzie di stampa) 
La Dichiarazione finale al termine della riunione 
Non basta dire che non cederemo. Dobbiamo organizzarci per vincere (Orlando su L'Huffington Post) 

 

23 marzo 2016 

Orlando: ci vuole subito una procura europea antiterrorismo 

"Servono leggi più dure, servono leggi più simili tra Paesi, serve lo scambio di informazioni e serve una procura 

europea antiterrorismo". Lo ribadisce in modo chiaro il guardasigilli Andrea Orlando in un'intervista rilasciata 

a Il Foglio oggi in edicola. 

"Ognuno pensa di poter fare meglio da solo - continua il ministro Orlando - mentre le reti terroristiche sono 

sovranazionali. E' paradossale". 

Intervista del guardasigilli a Il Foglio 

 

18 marzo 2016 

Senato: Orlando al convegno sulla cooperazione giudiziaria 

Palazzo Madama, Sala Koch. Il guardasigilli Andrea Orlando ha concluso i lavori 

del convegno La cooperazione giudiziaria nell'era delle minacce globali. La 

riforma del Libro XI del codice di procedura penale, organizzato dal ministero 

della Giustizia e dedicato al disegno di legge delega già approvato dalla Camera ed 

attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato. 

 

Apertura con il saluto del presidente del Senato Pietro Grasso e l'introduzione di 

Giovanni Melillo, capo di gabinetto del dicastero della giustizia. Poi gli interventi del vice presidente del 

Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, del primo presidente della Corte di Cassazione 

Giovanni Canzio, del procuratore generale presso la Corte di Cassazione Pasquale Ciccolo, del procuratore 

http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1223536
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1223813
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_8_1_1.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NVA1223847
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1223846
http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/24-statement-on-terrorist-attacks-in-brussels-on-22-march/
http://www.huffingtonpost.it/andrea-orlando/non-basta-dire-non-cederemo_b_9545292.html?utm_hp_ref=italy
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/intorlandofoglio230316.pdf


 

nazionale antimafia Franco Roberti, del presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Guido 

Raimondi e del presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane Beniamino Migliucci.  

Intervento del ministro Orlando (link a video)  
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa)  
Intervento introduttivo di Giovanni Melillo, capo di Gabinetto del ministro (testo) 
Intervento di Andrea Orlando, ministro della Giustizia (testo) 
 
 

16 marzo 2016 

Parigi: lotta alla corruzione, Orlando presiede la Conferenza OCSE 

Ad un mese dalla tappa parigina del road show sulla giustizia civile, Andrea 

Orlando torna nella capitale francese per un importante appuntamento di 

carattere multilaterale. Presso la sede OCSE, il guardasigilli presiede infatti la 

Conferenza dei ministri della Giustizia sul tema della lotta alla corruzione 

internazionale. A sette anni dalla precedente Conferenza, le Delegazioni di oltre 

quaranta Paesi e le Organizzazioni internazionali fanno il punto sull’attuazione 

della Convenzione OCSE sul contrasto alla corruzione nelle transazioni 

economiche internazionali. 

 

La presidenza italiana della Conferenza consolida l’impegno del nostro Paese nelle principali sedi multilaterali 

attive in questo settore (oltre all’OCSE, il G20 e il G7), nonché il ruolo italiano nel promuovere la cooperazione 

internazionale per la legalità e la correttezza dell’attività economica, come aspetti dello stato di diritto e dello 

sviluppo sostenibile. Ai lavori della Conferenza partecipa anche il presidente dell’ANAC Raffaele Cantone. 

Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa) 
“Come si batte la corruzione”, editoriale del guardasigilli su l'Unità del 17 marzo 
 
 

11 marzo 2016 

Lotta al terrorismo, Procura Europea, Mercato Unico Digitale. Orlando al Consiglio Gai di 

Bruxelles 

Bruxelles. Presso la sede del Consiglio UE, il ministro della Giustizia Andrea 

Orlando partecipa alla 3455ma riunione del Consiglio dei Ministri della 

Giustizia dell’Unione Europea. 

 

All’ordine del giorno dell'incontro figurano, fra gli altri, la lotta al terrorismo, 

anche sotto il profilo degli obblighi di incriminazione per il viaggio all’estero con 

finalità terroristiche e di finanziamento del terrorismo; la Procura Europea, con le norme sulla struttura, i 

poteri, la competenza e l’imputazione dei costi d’indagine intraprese per conto di EPPO all’interno degli Stati 

membri; il Mercato Unico Digitale, con il negoziato sulle direttive riguardanti la fornitura di contenuti digitali e 

di vendita (online e a distanza) di beni materiali, al fine di elevare la tutela dei consumatori e rafforzare le 

opportunità per le PMI che vogliono operare in un contesto transfrontaliero. 
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http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_9&contentId=NOL1222714
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/18_marzo__MELILLO.pdf
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/18_marzo__ORLANDO.pdf
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_1_1.wp?contentId=NOL1214730
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_1_1&contentId=NOL1222071
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_1_1&contentId=NOL1222311


 

 

In agenda anche il rafforzamento della risposta della giustizia penale al fenomeno della radicalizzazione, l’avvio 

della cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali del matrimonio e delle unioni registrate e gli 

sviluppi del dialogo con le piattaforme digitali per il contrasto al fenomeno dell’odio online. 

 

La Commissione presenta infine l’intesa raggiunta con il Governo degli Stati Uniti in materia di trasferimento 

dei dati per finalità commerciali (Privacy Shield) ed aggiorna i ministri sul parallelo negoziato con 

l’Amministrazione USA per la protezione dei dati personali nel quadro della cooperazione giudiziaria penale e 

di polizia (Umbrella Agreement). 

Intervento del guardasigilli in tema di lotta al terrorismo (link a video)  
Intervento del guardasigilli in tema di Procura Europea (link a video)  
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa)  
Intervista del guardasigilli al termine dei lavori (link a video) 
 
 
 
 
4 marzo 2016 

Riforma civile e lotta ad antisemitismo e odio online: Orlando a Berlino, 6a tappa del road 
show sulla giustizia 

Berlino. Il road show sulla Giustizia torna a far tappa in Germania, dove 

esattamente un anno fa era partito da Francoforte per proseguire successivamente a 

New York, Londra, Città del Messico e Parigi. Presso l’Ambasciata italiana, il 

guardasigilli Andrea Orlando ha incontrato un qualificato parterre di consulenti 

legali ed avvocati, rappresentanti di fondi di investimento, banche, imprese, 

associazioni professionali e delle istituzioni tedesche nonchè dirigenti della 

Confindustria tedesca per presentare i primi dati e i risultati delle riforme avviate 

nel settore della giustizia civile e della disciplina delle crisi d’impresa. 

In mattinata Orlando ha partecipato invece alla tavola rotonda sul tema Internet hate and possible European 

approaches, nel quadro della International Parliamentary Conference on Combating Antisemitism (ICCA), 

organizzata ed ospitata dal Bundestag e dai Ministeri federali degli Esteri e della Giustizia.  

Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa)  
Intervista del guardasigilli al quotidiano tedesco Handelsblatt del 14 marzo 2016 - TED - ITA  
 
 
 

CARCERI 

8 marzo 2016 

CEDU promuove Italia su carceri: Orlando, oggi buona notizia 

"Una buona notizia per il nostro Paese. Una notizia che mi riempie di orgoglio e soddisfazione, ma non di 

appagamento. La CEDU ci ha comunicato che è stata archiviata in maniera definitiva la vicenda Torreggiani in 

http://video.consilium.europa.eu/it/webcast/9d29bacf-d4e3-4b1f-a147-6b00d0b6188b?recStart=1528&recStop=1698
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https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Orlando_intervista_Ministro_HANDELSBLATT_14_03_16DETRA.pdf


 

materia di sovraffollamento delle carceri italiane. E’ stato apprezzato il lavoro che abbiamo fatto, le riforme 

adottate e quelle in itinere, i risultati raggiunti. Il nostro Paese viene indicato dal Consiglio d’Europa come 

esempio da seguire nell’affrontare il tema del sovraffollamento.  

C’è tanto lavoro ancora da fare per rendere la pena aderente al dettato costituzionale, ma sono fiero di aver 

contribuito di evitare un'onta al nostro Paese. Ringrazio tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo, prima 

di tutto ringrazio gli uomini e le donne della polizia e dell’amministrazione penitenziaria che in una fase 

difficile hanno assicurato con grande sacrificio che l’emergenza fosse gestita al meglio. Un grazie va al 

Parlamento italiano che insieme al Governo ha operato per mettere in campo tutte le iniziative possibili per 

raggiungere questo risultato, alla magistratura tutta, e in particolare a quella di Sorveglianza. Infine, un 

ringraziamento speciale lo dobbiamo al Presidente emerito Giorgio Napolitano che con parole forti spronò 

Governo e Parlamento ad agire." 

 

RIFORME 

23 marzo 2016 

Strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie: Orlando apre lavori Commissione 

Alpa 

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando è intervenuto questa mattina alla prima riunione della Commissione 

di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle 

controversie.  

La Commissione, istituita dal guardasigilli pochi giorni fa e presieduta dall'avvocato Guido Alpa, ha il compito 

di armonizzare e razionalizzare il quadro normativo in materia e di elaborare una ipotesi di riforma che 

sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione 

assistita e all'arbitrato. 

"Nei confronti degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie - ha affermato il Guardasigilli - 

esiste una certa diffidenza che va battuta con un progressivo sviluppo di una cultura della conciliazione in tutto 

il Paese: ci sono infatti realtà dove questi strumenti sono utilizzati più intensamente ed altre dove c'è una 

fortissima diffidenza. Per questo occorre porre in essere da un lato interventi normativi che possano costituire 

ulteriori tappe in questo percorso di cambiamento culturale e dall'altro pensare a come incentivare e costruire 

un sistema di maggiori convenienze all'utilizzo delle forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie". 

 

17 marzo 2016 

Orlando: P.A., 'La prescrizione non è più un'emergenza' 

La recente riforma delle pene in materia di reati contro la P.A., con l'aumento delle pene massime, ha 

"allungato in maniera significativa i tempi della prescrizione, che non è più un'emergenza, naturalmente 



 

parlando solo dei reati contro la Pubblica Amministrazione". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando 

da Parigi, dove ha presieduto la Conferenza anticorruzione dell'OCSE, in un colloquio con Francesco 

Grignetti de La Stampa pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano torinese.  

 

Ora occorre portare a termine la riforma complessiva. E il guardasigilli lancia la sua proposta: al Senato, dove è 

fermo il disegno di legge, "si potrebbe ripartire unificando il percorso con la riforma del processo penale, di cui 

la prescrizione era una parte".  

Intervista del guardasigilli 

 

10 marzo 2016 

Giustizia civile e magistratura onoraria: primi ok dalle Camere. Orlando, due tasselli 

fondamentali per una giustizia più efficiente 

"Oggi è una giornata complessivamente importante per la riforma della Giustizia: 

alla Camera si è approvata la riforma del processo civile, al Senato la magistratura 

onoraria. Due tasselli fondamentali per avere una giustizia più efficiente, tempi più 

rapidi e una giustizia più specializzata e più qualificata". Così il ministro della 

giustizia Andrea Orlando ha commentato con soddisfazione l'esito favorevole 

incassato in entrambi i rami del Parlamento. 

 

La Camera dei deputati ha infatti approvato il disegno di legge delega recante Disposizioni per l'efficienza del 

processo civile con 261 voti favorevoli, 134 contrari e 29 astenuti. Il provvedimento ha iniziato il suo percorso 

in Consiglio dei Ministri dove il 27 agosto 2014 è stato approvato e successivamente presentato al Parlamento 

l'11 marzo 2015. Approdato all'Assemblea della Camera dei deputati il 7 marzo, è stato oggi approvato a larga 

maggioranza.  

 

Il Senato, impegnato a sua volta, sul provvedimento relativo alla Riforma della magistratura onoraria e altre 

disposizioni sui giudici di pace, ha approvato il testo con 127 voti favorevoli, 46 contrari e 31 astenuti, 

che passa ora all'esame del Senato, per il via libero definitivo.  

Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa)  
Servizio del Tg1 (link a video)  
Intervista del guardasigilli a RaiNews24 (link a video)  
Servizio e intervista al guardasigilli del Tg1 (link a video)  
Riforma giustizia civile (scheda)  
Riforma magistratura onoraria (scheda)  
 

 

DAL MINISTERO 
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18 marzo 2016 

Concorsi - Prove scritte 350 posti magistrato ordinario 

Con d.m. 18 febbraio 2016 sono stabilite le date, gli orari e la sede di svolgimento delle prove scritte e 

delle procedure identificative preliminari relative al concorso per esami a 350 posti di magistrato 

ordinario indetto con d.m. 22 ottobre 2015. 

Decreto 18 febbraio 2016 
Scheda di sintesi del concorso 

 

15 marzo 2016 

Concorsi - Diario prove scritte allievi agenti Polizia penitenziaria  

Con decreti dirigenziali dell'8 marzo 2016 sono pubblicati i diari delle prove scritte del concorso per allievi 

agenti del Corpo di Polizia penitenziaria 

300 posti nel ruolo maschile 

100 posti nel ruolo femminile  

A decorrere dal 25 marzo 2016 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero della Giustizia i quesiti che 

concorreranno a formare i questionari oggetto della prova d’esame. 

Le schede di sintesi dei concorsi 

 

11 marzo 2016 

Concorsi - Gruppo Fiamme Azzurre Polizia penitenziaria 

Con d.d. 11 febbraio 2016, è indetto un concorso, per titoli, a 18 posti nel Gruppo Sportivo “Fiamme Azzurre” 

del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 11 nel ruolo maschile e 7 nel ruolo femminile. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica e 

presentata dal 12 marzo 2016 all'11 aprile 2016. 

Scheda del concorso 
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11 marzo 2016 

Amministrazione centrale – Interpello per posizioni dirigenziali 

In linea l'interpello per posizioni dirigenziali nella Direzione generale per il coordinamento delle politiche di 

coesione dell'amministrazione centrale. 

Scadenza presentazione domande 29 marzo 2016. 

Interpello 11 marzo 2016 
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