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GIUSTIZIA CIVILE:
ORLANDO, ENTRO 2016
TEMPI MEDI TRIBUNALI
SCENDONO A 1 ANNO
3 maggio 2016. Abbiamo raggiunto
uno degli obiettivi prefissati
quando abbiamo presentato la
riforma della giustizia: entro la fine
del 2016 i tempi medi dei tribunali
italiani in materia civile scendono a
1 anno, 367 giorni a voler essere
precisi. E’ un risultato consolidato
che emerge dallo studio su tempi
medi e arretrato realizzato sul
primo quadrimestre 2016. Negli
ultimi tre anni abbiamo registrato
un calo costante: 547 giorni nel
2012, 487 nel 2014, 425 nel 2015. Il
merito? Non solo gli interventi
normativi, ma anche gli
investimenti. Per il triennio 20152017, ad esempio, abbiamo
stanziato 1 miliardo e 657 milioni di
euro di risorse aggiuntive, buona
parte dei quali impiegati per
assumere nuovo personale, per
riqualificarlo, per smaltire il debito
legato alla Legge Pinto, per una
nuova gestione delle spese di
funzionamento, per potenziare
l'informatizzazione e finanziare i
tirocini dei giovani laureati negli
uffici giudiziari. Nel 2016 anche
l’arretrato scenderà sotto quota 4
milioni, soprattutto quello
ultratriennale che è in calo del 14%.
Calano le iscrizioni civili nei
tribunali e aumenta l’utilizzo delle
soluzioni alternative delle liti,
buona prova ha dato la
negoziazione assistita. Nel 2015 le
iscrizioni di separazioni consensuali
sono scese del 19%, il totale di
separazioni e divorzi dell’8%. Resta
ancora molto da fare, ma questi
dati sono però la prova che siamo
sulla strada giusta.
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RIFORME GIUSTIZIA
12 maggio 2016

Londra: Orlando a vertice internazionale anti-corruzione
Londra. Il ministro della Giustizia
Andrea Orlando partecipa in
rappresentanza del Governo Italiano
al Vertice Anti-Corruzione promosso
dal Primo Ministro britannico David
Cameron. Il Vertice riunisce una
quarantina di Paesi e organismi
internazionali invitati dal Regno
Unito (e in particolare i membri del
G20) e si inserisce in una fitta

sequenza di appuntamenti internazionali in materia di prevenzione e contrasto della corruzione, come la
Conferenza dei ministri della Giustizia dei Paesi membri della Convenzione OCSE sulla corruzione, svoltasi a
Parigi il 16 marzo scorso e presieduta proprio da Orlando.
L’iniziativa intende rilanciare un tema di crescente rilievo nella collaborazione tra Stati e Organizzazioni
internazionali. L’Italia vi partecipa sulla base di un rafforzato impegno sia sul versante della prevenzione che su
quello degli strumenti di contrasto messi a punto negli ultimi anni attraverso interventi legislativi ed
organizzativi che hanno raccolto apprezzamento nell’ambito della valutazione periodica condotta dalle Nazioni
Unite sul nostro Paese.
Al centro dei lavori del Vertice, i programmi di prevenzione della corruzione, lo sviluppo di una cultura che
ostacoli la diffusione dell’illegalità, la promozione di codici di integrità e trasparenza da parte delle
Amministrazioni e delle imprese, le norme penali che sanzionano i comportamenti corruttivi. Un’attenzione
specifica verrà inoltre data al tema della corruzione nello sport.
Insieme al guardasigilli, partecipa ai lavori il Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone.
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa)
Servizio Rainews24 (link a video)
Impegni dell'Italia assunti nell'ambito della conferenza Anticorruzione Londra 2016

12 maggio 2016

Orlando: entro l'estate il ddl sulla riforma del Csm
La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura "è un punto del nostro programma non ancora
affrontato, ma lo faremo. Al Csm ho già inoltrato le conclusioni delle commissioni di studio e Legnini mi ha
detto che presto faranno le loro valutazioni, dopodichè allargheremo il confronto e conto di presentare un
disegno di legge organico sulla riforma del Consiglio entro l'estate. A partire dal sistema elettorale". Così il
ministro della Giustizia Andrea Orlando in una intervista rilasciata a Giovanni Bianconi e pubblicata oggi
sul Corriere della Sera.
E sulla proposta Falanga in tema di prescrizione: "Di questo emendamento ho letto sui giornali, aspetto di
vederlo presentato in un atto ufficiale. Noi cerchiamo accordi all’interno della maggioranza e interlocuzione
con tutti, guardando al merito delle proposte. Se un’idea è buona non dev’essere respinta, da qualunque forza
politica provenga. Anche se al di là della riforma, restano problemi di organizzazione degli uffici di cui ho
parlato anche con l’Anm".
Intervista del guardasigilli al Corriere della Sera

7 maggio 2016

Prescrizione: Orlando, norme vanno cambiate. Ma vanno cambiati anche modelli organizzativi
"Le norme sono importanti, ma non bastano. E' importante
individuare dei modelli organizzativi che siano in grado di contrastare
questo fenomeno". Questa è la sintesi dell'analisi statistica sull'istituto
della prescrizione in Italia che il ministro della Giustizia Andrea
Orlando ha presentato questa mattina alla stampa.
"A parità di riferimenti normativi - continua il guardasigilli - ci sono
dei tribunali che hanno tassi di prescrizione molto bassa e ci sono
tribunali che hanno tassi molto alti, e questa differenza non riguarda
né riferimenti geografici Nord-Sud né riferimenti penali alta criminalità-bassa criminalità. Questo significa che
in collaborazione con gli uffici giudiziari, il ministero deve fare un lavoro di innovazione organizzativa, così
come è avvenuto nel civile".
A margine della conferenza stampa, il ministro Orlando, ha ribadito che sui tempi per l'approvazione della
riforma della prescrizione rimane ottimista: "Abbiamo un testo base, degli emendamenti e dei tempi, non
sappiamo quale saranno le modifiche, la discussione è aperta".
Guarda la conferenza stampa (link a video)
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa)
Analisi statistica dell'istituto della prescrizione in Italia (slides)
La prescrizione nei distretti (slides)

6 maggio 2016

Vienna: Orlando a commemorazione Giovanni Falcone
Vienna. Presso la sede delle Nazioni Unite, il ministro della Giustizia Andrea
Orlando partecipa alla conferenza The Palermo convention against
transnational organized crime. The legacy of Giovanni Falcone, organizzata
dalla Rappresentanza permanente italiana, durante la quale viene
commemorata la figura del giudice Giovanni Falcone.
A ventiquattro anni dalla sua scomparsa, la memoria e le intuizioni del
magistrato siciliano restano fonte d’ispirazione per le principali iniziative di
cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata, a cominciare
dalla Convenzione di Palermo del 2000, il più importante strumento giuridico
internazionale contro il crimine organizzato transnazionale, assieme ai suoi tre
Protocolli contro la tratta di esseri umani, il traffico di migranti ed il traffico di
armi da fuoco.
Durante la cerimonia, alla quale partecipano, oltre al guardasigilli, il Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo Franco Roberti, il Sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova e la Professoressa
Maria Falcone, viene presentato il docu-film dedicato ai giudici Falcone e Borsellino. Al termine, è

disvelato un ritratto del giudice Falcone, dono della sorella, che verrà collocato presso l’Ufficio delle Nazioni
Unite per la Droga e il Crimine (UNODC), dove è custodito il Trattato.
A margine dell’evento, il Ministro Orlando incontra il Direttore Esecutivo dell’UNODC Yuri Fedotov, con il
quale affronta i temi legati alle principali sfide e strategie di contrasto del terrorismo internazionale e del
crimine organizzato, la lotta al traffico di migranti e gli esiti della sessione speciale dell’Assemblea Generale sul
problema della droga (UNGASS).
Intervento del guardasigilli (testo)

5 maggio 2016

Ufficio statistica Ministero risponde ad ANF: dati su giustizia civile corretti e in linea con
formule adottate da CEPEJ
“Il ministro Orlando ha presentato elaborazioni statistiche di dati ufficiali raccolti e diffusi periodicamente dalla
Direzione generale di statistica e analisi organizzativa. Il dato sulla durata media del settore civile di primo grado
è stato calcolato applicando la formula del “disposal time” adottata dalla Commissione Europea per l’Efficienza
della Giustizia (Cepej) ai flussi di affari civili di Tribunale. Nessuna strana alchimia, dunque, chiunque può
ricalcolare la durata media degli affari civili di Tribunale leggendo i dati ufficiali della statistica giudiziaria
contenuti nell’ultima relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario o consultandoli online sul sito del
Ministero della Giustizia”. Lo afferma il Direttore generale di Statistica e Analisi organizzativa del Dicastero di
via Arenula, Fabio Bartolomeo, in risposta all’Associazione Nazionale Forense che in una nota aveva
contestato i dati forniti dal guardasigilli.
“È del tutto evidente – continua Bartolomeo - che le medie sono indici sintetici che non possono evidenziare
tutte le caratteristiche di dettaglio ad esempio per ufficio o per materia. Come si può ben immaginare, in Italia
abbiamo Tribunali con performance di eccellenza e altri che sono in maggiore affanno. Inoltre, esistono materie
a più rapida soluzione e altre che richiedono tempi tecnici più lunghi. Tuttavia, tutte queste analisi di dettaglio
sono altresì disponibili e pubbliche. Infatti, la Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, in linea con
le indicazioni provenienti dall’Istat e da Eurostat, in questi ultimi anni ha incrementato notevolmente la
diffusone di statistiche giudiziarie pubblicando una gran mole di dati, studi ed elaborazioni con l’intento di offrire
la più ampia conoscenza possibile dei fenomeni di cui si compone la giustizia”.
In linea con questo approccio, nella conferenza stampa di ieri, il ministro Orlando ha fatto distribuire un
documento contenente tabelle, grafici e analisi, che è stato messo a disposizione di tutti affinché ci fosse piena
trasparenza sui numeri presentati.

3 maggio 2016

Tempi giustizia civile: Orlando presenta i dati aggiornati

Ministero della Giustizia, Sala Livatino. Entro la fine del 2016 l'arretrato civile
scenderà sotto la quota dei 4 milioni di procedimenti e il primo grado di
giudizio si esaurirà entro un anno, 367 giorni per l'esattezza. E' quanto ha
riferito il guardasigilli Andrea Orlando nel corso della conferenza stampa
che si è svolta nel pomeriggio in via Arenula per presentare i dati aggiornati
sulla giustizia civile.
"E' un risultato consolidato che emerge dallo studio sui tempi medi e
sull'arretrato nel primo quadrimestre 2016 su un campione rappresentativo di 40 tribunali italiani", ha
sottolineato il ministro. "Era l'obiettivo che ci eravamo proposti di raggiungere nel 2014".
Orlando ha ricordato che la giustizia civile rappresenta un settore strategico per l'Italia, con una incidenza
dell'1% del Pil, un settore che in passato ha penalizzato la capacità di attrarre gli investimenti. "Questo governo
se ne è occupato con un'attenzione particolare, ponendo la giustizia civile al centro del dibattito politico. La
cura - ha concluso il guardasigilli - che non è ancora giunta alla sua fase conclusiva, sta dando buoni risultati.
Guarda la conferenza stampa (link a video)
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa)
Nel 2016 migliora la giustizia civile (slides)

1 maggio 2016

Orlando-Martina: la battaglia al caporalato
"La piaga del caporalato è ancora aperta. (...) Il governo ha presentato lo scorso novembre un disegno di legge
(...). C'è stato dunque un tempo per la discussione, ma deve venire ora il tempo della decisione: l'indignazione
non basta". Si apre così l'articolo firmato dai titolari della Giustizia e delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, Andrea Orlando e Maurizio Martina, pubblicato dal quotidiano La Repubblica nel giorno della
Festa del Lavoro.
Per incentivare e migliorare il contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento in agricoltura,
aggravati dalla sempre più massiccia presenza della criminalità organizzata nei circuiti dell'economia illegale, i
due ministri sottolineano l'importanza di approvare al più presto il disegno di legge proposto dal governo e ora
all'esame del Senato: perchè "non ci servono solo nuovi posti di lavoro, ci serve anche buona occupazione".
Leggi l'articolo

CARCERI E SICUREZZA
5 maggio 2016

Napoli: Orlando a Comitato per l'ordine e la sicurezza
Il ministro della Giustizia Andrea Orlando partecipa al Comitato provinciale di Napoli per l'ordine e la
sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno Angelino Alfano. Oltre al guardasigilli e al
responsabile dell'Interno, partecipano al vertice il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini, il vice
presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il procuratore nazionale antimafia
Franco Roberti e i vertici nazionali delle forze di polizia.
Dichiarazioni del guardasigilli (agenzie di stampa)

4 maggio 2016

Carceri: Orlando invia a Capo DAP direttiva prevenzione suicidi
Sulla scia dell’impegno e dei risultati ottenuti in tema di riduzione del sovraffollamento carcerario e revisione
del modello di detenzione, il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha indirizzato una direttiva al capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, per affrontare la delicata problematica dei
suicidi e dei tentati suicidi in carcere. In particolare, il guardasigilli ritiene necessario attuare un Piano
nazionale d’intervento per la prevenzione del suicidio e per il conseguente monitoraggio delle strategie
adottate, attraverso la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione dei dati sul fenomeno e sulle esperienze
condotte.
“Si tratta di un fenomeno inquietante e intollerabile”, denuncia Orlando nella direttiva, “rispetto al quale è
necessario innalzare il livello di attenzione, accentuando allo stesso tempo le misure che nei singoli istituti
vengono già poste in essere per prevenire fenomeni di autolesionismo”.
Fra gli elementi che maggiormente possono suscitare la tentazione suicidaria il guardasigilli individua il rischio
ambientale: da questo punto di vista, la sorveglianza o l’isolamento del detenuto che abbia tendenze suicide
possono talvolta accentuarne il rischio; analogamente è troppo spesso sottovalutato il trattamento del disagio
psicologico e mentale; così come l’ambiente detentivo indifferenziato può costituire un fattore di rischio nella
tendenza al suicidio. Un sistema maggiormente flessibile potrà essere in grado di attuare più efficaci forme di
controllo e di conoscenza approfondita delle persone ristrette e di garantire la miglior comprensione e gestione
delle situazioni di maggior disagio.
In quest’ottica, verranno fra l’altro sviluppate opportune misure di osservazione del detenuto, differenziate a
seconda della fase trattamentale e con particolare attenzione ai soggetti tossico-alcooldipendenti; saranno
adeguati gli spazi detentivi destinati all’accoglienza dei soggetti a rischio, secondo criteri moderni e rispettosi
della dignità della persona; saranno organizzati programmi formativi specifici per tutti gli operatori, favorendo
l’interazione anche con coloro che da esterni operano nell’Istituto.
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria provvederà quindi a predisporre un Piano nazionale
d’intervento, tenendo conto anche della giurisprudenza della CEDU in materia ed in linea con quanto elaborato
dal Comitato Nazionale di Bioetica nel 2010, ripreso successivamente dalla Conferenza Unificata per i rapporti

tra Stato-Regioni nel 2012 nelle sue “Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei
detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”.

DAL MINISTERO
11 maggio 2016

MinGiustizia-Università L'Aquila: firmata convenzione che permette ritorno ateneo in città
Alla presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando, del capo Dipartimento per la Giustizia minorile e
di comunità Francesco Cascini e della Rettrice dell'Università dell'Aquila Paola Inverardi é stata firmata
la Convenzione per il passaggio all'ateneo delle palazzine A e B del complesso dell'ex carcere minorile di
Acquasanta (Aq).
Già nell’agosto 2015, in virtù di una precedente convenzione, la facoltà di Economia aveva iniziato ad utilizzare
come sede la palazzina C dello stesso complesso, trovando finalmente una sede definitiva dopo una serie di
spostamenti ai quali era stata costretta a seguito del terremoto del 2009. Con l'atto firmato oggi, altre due
palazzine della struttura penitenziaria passano all’Università degli Studi dell’Aquila: ospiteranno le aule studio,
i locali mensa, le sale lettura e gli spazi per i docenti e consentiranno, soprattutto ai corsi e ai servizi connessi
all'area di Economia, di tornare al centro della città.
Si tratta di un esempio di virtuosa collaborazione fra pubbliche amministrazioni che porta a compimento un
preciso impegno preso nel 2015 dal ministro Orlando con l'Ateneo e gli Enti locali, aiuta l'università a
risparmiare risorse dei contribuenti impiegate in affitti e, soprattutto, permette di partecipare alla
ricostruzione sociale dell'Aquila, con un'altra parte della comunità universitaria che torna ad animare il centro
storico. Come indicato dal guardasigilli nel 2015, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha
seguito gli sviluppi dell’accordo contemperando le diverse esigenze, comprese quelle degli uffici giudiziari
adiacenti.
Oltre al guardasigilli, hanno presenziato alla firma dell’accordo la sottosegretario alla Giustizia Federica
Chiavaroli, il vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, il Sindaco
dell’Aquila Massimo Cialente, il presidente del Consiglio comunale dell’Aquila Carlo Benedetti, il
Provveditore regionale Roberto Linetti, i dirigenti della Giustizia minorile Concetto Zanghi e Donatella
Caponetti e il Direttore dell’Agenzia del demanio per Abruzzo e Molise Edoardo Maggini.

11 maggio 2016

Tribunale Unificato dei Brevetti: invito a presentare candidature per componenti Comitato
amministrativo e consultivo
Al fine di consentire al Ministro della Giustizia di provvedere all’individuazione di un componente del Comitato
amministrativo previsto dall’art. 12 dell’Accordo su un Tribunale Unificato dei Brevetti (d’ora in avanti

semplicemente Accordo), nonché di proporre un membro del Comitato consultivo, previsto dall’art. 14
dell’Accordo stesso, si invitano gli interessati a presentare dichiarazione di disponibilità secondo le indicazioni
che seguono. Possono presentare la loro candidatura:
-

magistrati dell’ordine giudiziario;
magistrati appartenenti alle giurisdizioni speciali;
docenti universitari di materie giuridiche;
avvocati iscritti all’albo.

I candidati devono essere dotati di elevata e comprovata competenza in materia di diritto industriale, della
proprietà intellettuale, dei brevetti e nelle controversie nel settore. Sarà apprezzata in particolare l’esperienza
acquisita presso il Tribunale delle Imprese o presso gli organismi europei e internazionali competenti. È
richiesta perfetta padronanza della lingua inglese, parlata e scritta, e della lingua francese, parlata e scritta.
L’idoneità dei candidati verrà valutata anche in funzione delle competenze attribuite dall’Accordo a ciascun
Comitato.
Si fa presente che l’incarico presso il Comitato consultivo ha durata di sei anni, rinnovabile. L’impegno
consisterà in periodiche riunioni annuali (circa 3) la partecipazione alle quali non darà diritto ad alcun
compenso ma solo ad un rimborso spese. La sede di lavoro, allo stato non ancora definita, sarà Parigi o
Lussemburgo.
Le dichiarazioni di disponibilità per ciascuna posizione dovranno pervenire al Ministero della Giustizia –
Gabinetto del Ministro, entro il 20 maggio 2016, utilizzando una sola delle seguenti modalità:
-

per posta: Via Arenula 70 – 00186 Roma
per PEL: centrocifra.gabinetto@giustizia.it
per PEC: centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

11 maggio 2016

Esami patrocinanti in Cassazione: sessione 2016
Con decreto 3 maggio 2016, è indetta una sessione di esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio
davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

10 maggio 2016

Giustizia: per auto blindate investimento record del Ministero per oltre 4mln di euro
L’assegnazione dei fondi alle Direzioni Distrettuali Antimafia viene effettuata da parte della Direzione
Nazionale Antimafia, alla quale il Ministero della Giustizia, attraverso la Direzione Generale competente,
provvede ad accreditare i fondi necessari. I rapporti tra questi due soggetti sono sempre stati improntati alla
massima correttezza e collaborazione ed il Ministero, consapevole della delicatezza dei compiti assegnati alla

DNA ed alle DDA, ha sempre fatto fronte alle varie richieste di integrazione fondi che periodicamente vengono
effettuate.
Si aggiunga, a dimostrazione dell’impegno concreto del Ministero a supporto dell’azione delle direzioni
distrettuali antimafia, che ad esse saranno assegnate 17 nuove autovetture blindate appena acquistate, alle
quali si aggiungeranno ulteriori 28 in consegna dopo la pausa estiva e altre 40 appena acquistate, per un
investimento, mai avvenuto in precedenza, di oltre 4 milioni di Euro.
Lo precisa in una nota il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Ministero della
Giustizia, Antonio Mungo, con riferimento ad alcune notizie apparse oggi sulla stampa.

10 maggio 2016

Amministrazione centrale: interpello per posizioni dirigenziali vacanti
In linea l'interpello per le posizioni dirigenziali di IIª fascia della Direzione generale degli affari giuridici e
legali del Dipartimento per gli affari di giustizia. Scadenza presentazione domande: 24 maggio 2016.
Interpello 10 maggio 2016

6 maggio 2016

Concorsi: sospensione pubblicazione risultati prove di esame allievi agenti Polizia
penitenziaria
E' sospesa la pubblicazione dei risultati della prove di esame dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il
reclutamento di 100 allievi agenti nel ruolo femminile e 300 allievi agenti nel ruolo maschile del Corpo di
polizia penitenziaria. I concorsi, indetti con p.d.g. 19 giugno 2015 e pubblicati in G.U. n. 57 del 28 luglio 2015 –
4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o
quadriennale ovvero in rafferma annuale.
Si invitano gli interessati a consultare periodicamente il link dedicato al concorso.
Le schede di sintesi dei concorsi:

Contatti
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO STAMPA
Via Arenula, 70 – 00186 Roma
Tel: +39 06 68897501
Email: ufficio.stampa@giustizia.it
Web: www.giustizia.it
Twitter: @viaArenula

100 allievi agenti ruolo femminile
300 allievi agenti ruolo maschile

