


Libertà e riserbo dei magistrati

Nell’articolo intitolato “Rapporti tra libertà di pensiero e dovere di riserbo dei magistrati “, a cura di
Paola Mastroberardino, magistrato ordinario, pubblicato da LexItalia, si affrontano i seguenti punti:

 i termini del problema prima della riforma del 2006;
 i termini del problema dopo la riforma del 2006;
 le esternazioni che si traducono in illeciti funzionali e di giurisprudenza sul punto;
 le esternazioni che si traducono in illeciti extra-funzionali e di giurisprudenza sul punto.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Amministrazione della giustizia

In materia si pubblicano i seguenti documenti:

 “Relazione del Ministero sull’amministrazione della giustizia anno 2012 – inaugurazione
dell’anno Giudiziario 2013” in cui viene evidenziato che le misure attuate hanno preso avvio
dalle azioni tracciate lo scorso anno nella relazione sull’amministrazione della Giustizia e
sviluppatesi nel corso dei primi mesi di mandato.Le principali questioni concernevano:
- la questione carceraria e i problemi legati alla tensione detentiva;
- il tema della efficienza dell’organizzazione giudiziaria sia sotto il profilo della struttura e

distribuzione degli uffici giudiziari sia sotto quello della domanda e della offerta di
giustizia con la connessa problematica degli strumenti in grado, in particolare modo nel
settore civile, di incidere sulla formazione dell’arretrato;

- la sfida rappresentata dalla utilizzazione e diffusione della tecnologia nel processo.
In questi settori si sono realizzate incisive riforme che hanno investito anche la materia
civile e quella penale.

Il testo della relazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.leggioggi.it/wpcontent/uploads/2013/01/Relazione_amministrazione_giustizia_20123.p
df

“Amministrazione della giustizia, crescita e competitività del Paese” è il titolo della ricerca,
a cura di Renato Finocchi Gherzi e Giovanni Salvi, condotta nella Rassegna di Astrid,
che riguarda l’efficienza del sistema giustizia e il funzionamento del sistema economico.
Gli autori denunciano le criticità emergenti e la fase di stallo e di grave incertezza
evidenziando che è fondamentale perseguire, a livello politico, l’obiettivo di effettuare
un intervento organico in materia di giustizia alla cui progettazione potrebbero
contribuire le analisi e i casi di studio presentati nel contesto della ricerca effettuata.

Il testo della ricerca è consultabile presso il Settore.



 “A proposito di un volume sul carcere e la pena a cura di Franco Corleone e Andrea
Pugiotto”, è il titolo della recensione a cura di Giovanni Maria Flick, nel quale, l’autore
svolge alcune riflessioni sull’argomento delle carceri e delle pene detentive e sugli altri
argomenti strettamente connessi, temi di grande attualità nel contesto storico che stiamo
attraversando.

Il testo della recensione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/433/

 “La giustizia digitale”, è il titolo del commento di Simone Corso, pubblicato nella Rassegna
di Astrid, nel quale l’autore affronta i seguenti aspetti:
- premessa di sistema;
- crediti tributari;
- market place imprese in crisi;
- quanto alle procedure esecutive immobiliari.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il trasferimento del magistrato

Nell’articolo intitolato “Il trasferimento d’ufficio del magistrato tra efficienza e sanzione”, a cura di
Paola Mastroberardino, magistrato ordinario, pubblicato da LexItalia, l’autrice pone l’attenzione sui
seguenti punti:

 le fonti normative;
 i rapporti tra i due tipi di trasferimento d’ufficio dei magistrati;
 il vuoto normativo.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore, richiedendolo a:
Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Crisi della giustizia amministrativa

“Sulla crisi della giustizia amministrativa”, è il titolo dell’intervento del prof. Francesco Volpe,
avvocato in Padova, componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Veneta Avvocati
Amministrativisti, pubblicato da LexItalia, nel quale l’autore analizza le cause che hanno generato
la crisi della giustizia amministrativa in generale per poterne trovare le soluzioni e quindi, anche nel
contempo, l’uscita dalla crisi attuale.

Il testo dell’intervento è consultabile presso il Settore: Studi.legislativi@cr.piemonte.it

Giustizia trasparente



Nell’articolo intitolato “Giustizia trasparente: approvato dal CFN il Regolamento che disciplina le
modalità di accesso allo Sportello del cittadino”, a cura di Anna Costagliola, l’autrice attesta che
l’Avvocatura si è fatta promotrice di una rilevante proposta con lo scopo di avvicinare la giustizia ai
cittadini, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla nuova legge sull’ordinamento professionale
forense (L. 247/2012) che all’art. 30, istituisce presso ciascun Consiglio dell’Ordine lo Sportello per
il cittadino, ufficio cui compete di dare gratuitamente le informazioni ai cittadini circa le prestazioni
professionali degli avvocati e dell’accesso alla giustizia. I Consigli dell’Ordine, dovranno, pertanto,
fin da subito e comunque non oltre il 30 novembre 2013, istituire nelle loro sedi lo Sportello per il
cittadino. I tempi e le modalità d’accesso sono stati definiti dal Consiglio Nazionale Forense (CNF)
con il Regolamento n. 2 R- 2013, in attuazione dell’art. 30 della L. 247/2012.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it

Indipendenza e Autonomia dell’ordine giudiziario

Nell’articolo intitolato “Il principio di buon andamento dell’amministrazione della giustizia tra
indipendenza ed autonomia dell’ordine giudiziario e sindacato del giudice amministrativo”, a cura di
Luca Buscema, dottore di ricerca in diritto amministrativo, pubblicato da GiustAmm (n. 6/2013),
l’autore evidenzia che la supremazia della legge e la sua applicazione imparziale sono gli elementi
portanti di un ordinamento giuridico fondato sulla separazione dei poteri volto a tutelare le libertà
del cittadino. Quando si presentano all’interno valori significativi in conflitto in uno Stato di diritto,
vi è un modello teorico di check and balances capace di opporsi alla tendenza all’autoreferenzialità
dei singoli poteri dello Stato; questo vale in particolare, per la posizione rivestita dalla magistratura
quale ordine autonomo ed indipendente.

Gli incarichi direttivi dei magistrati

Nel commento intitolato ”Il conferimento degli incarichi direttivi ai Magistrati: il processo di
impugnazione e la fase dell’ottemperanza al giudicato. L’esperienza giurisdizionale amministrativa”,
l’autore, oltre a evidenziare le principali criticità e i profili di particolare interesse che presentano i
processi di impugnazione delle delibere del Consiglio superiore della magistratura per quanto
concerne il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, esamina le caratteristiche strutturali
delle delibere del CSM di attribuzione degli incarichi direttivi, i vizi delle delibere consiliari
denunciati, la latitudine del sindacato del giudice amministrativo e, infine, la fase dell’ottemperanza
al giudicato.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

Gli ordini istruttori del giudice amministrativo

Nell’articolo intitolato “Gli ordini istruttori del giudice amministrativo e le conseguenze del loro
inadempimento”, Giulio Veltri, consigliere di stato, si sofferma sul principio dispositivo con metodo
acquisitivo, ante codice; le novità del codice del processo e, in particolare, l’onere probatorio.
Esamina, poi, i fatti costitutivi della pretesa (onere del ricorrente e poteri del giudice) nonché il
rapporto tra il potere istruttorio di cui all’art. 64, comma 3, e le richieste ufficiose di chiarimenti
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previste dall’art. 63, comma 1, i fatti impeditivi o estintivi a fondamento delle eccezioni della parte
pubblica e l’argomento di prova.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

Orticoltura per i minori autori di reato

Il 3 settembre scorso si è svolto a Roma un “workshop” conclusivo del progetto, realizzato
dall’Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab), in cooperazione con il Dipartimento per la
giustizia minorile e i centri della Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania e Sicilia ed i
Garanti dei detenuti della Regione Lazio e del comune di Firenze. Il Convegno intitolato “La semina
e il raccolto. Ricomincio dal bio. L’orticoltura biologica, un’opportunità per la formazione e
inclusione sociale e lavorativa per i minori autori di reato” è stata l’occasione per rendere noti i
risultati dell’iniziativa e, quindi, per evidenziarne i punti forza, presentarne le criticità, ed avviare
delle considerazioni concernenti l’inserimento dei giovani minori nelle aziende.
Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4905:orticoltura-come-
opportunita-di-formazione-e-di-inclusione-sociale&catid=3:notizie&Itemid=14
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Tutela dei diritti dei detenuti

“The domestic remedies must be effective: sul principio di effettività della tutela giurisdizionale dei
diritti dei detenuti” è il titolo della nota di commento di Marco Ruotolo, ordinario di diritto
costituzionale presso l’università degli studi di Roma Tre, relativa alla sentenza n. 135 del 2013 n.
135 della Corte che ha dichiarato che non competeva al Ministro della Giustizia disporre che non
fosse data esecuzione ad un provvedimento giudiziale con il quale era stata rilevata la lesione da
parte dell’Amministrazione penitenziaria del diritto indispensabile all’informazione di un detenuto.
Secondo l’autore l’organo giudicante con la sentenza emessa sembra voler favorire uno sviluppo
giurisprudenziale informato al principio per cui al soggetto sopracitato deve essere assicurato
l’esercizio dei diritti fondamentali nel modo più ampio, ossia entro il limite di compatibilità con le
esigenze di ordine e sicurezza.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it


