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In Gazzetta
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre il decreto legislativo n. 160 del 2012 recante ulteriori disposizioni
correttive ed integrative al Codice del processo amministrativo.

DDL Depenalizzazione: parere CSM
Il 19 settembre il Consiglio superiore della Magistratura ha approvato il parere sul disegno di legge recante "Delega al
Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie,
nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili" (AC 5019). Il CSM valuta positivamente il ddl pur
definendo la riforma "particolarmente prudente" e destinata, sul versante della depenalizzazione, a produrre "risultati inferiori
alle attese".

Al Senato
L'Assemblea del Senato, dopo aver definitivamente approvato la scorsa settimana l'AS. 1969-D - recante ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale,
fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (in attesa di pubblicazione in
Gazzetta) - riprende martedì 25 l'esame dei d.d.l. 256 e abb., relativi all'introduzione nel codice penale del reato di tortura. In
Commissione giustizia è invece fissato per le ore 18 di giovedì 27 settembre il termine per presentare emendamenti al d.d.l.
2156-B e cong. (c.d. ddl anticorruzione).

Giustizia amministrativa
Il presidente del Consiglio di Stato ha presentato alle Camere il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, unitamente alla relativa relazione illustrativa, riferiti all'anno 2011.
Si segnala, peraltro, che nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre scorso, è stato pubblicato un regolamento del Presidente
del Consiglio di Stato che modifica il Regolamento di autonomia finanziaria della Giustizia amministrativa. Il provvedimento, in
particolare, disciplina la composizione e le funzioni del Collegio dei revisori dei conti (art. 41), chiamato a controllare la
regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, la corretta ed economica gestione delle risorse e la trasparenza,
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa della Giustizia amministrativa.

Notai: uffici secondari
Il TAR Lazio, con ordinanza n. 3285 del 13 settembre, ha dato applicazione all'art. 12, co. 4, del recente decreto
liberalizzazioni (DL 1/2012), che consente al notaio l'apertura di una sola sede notarile secondaria nel distretto. Il giudice
amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato da un notaio contro la decisione del Consiglio notarile che disponeva la
chiusura degli uffici notarili secondari doppi.

Avvocati: liquidazione del compenso
Il TAR Lombardia-Brescia ha fornito (ordinanza n. 1528 del 10 settembre 2012) una prima interpretazione del recente DM
140/2012, con il quale il Ministero della Giustizia ha reso noti i parametri per la determinazione da parte del giudice del
compenso professionale dovuto - tra gli altri - anche agli avvocati.
Il Tribunale amministrativo ha affermato che alla luce del DM non è più possibile distinguere tra diritti ed onorari (come
avveniva con le tariffe) e che dunque il compenso è onnicomprensivo. Il tribunale ha anche ritenuto di poter diminuire il
compenso liquidato rispetto ai parametri ministeriali, ritenendo gli stessi solamente indicativi, e considerato il carattere non
complesso delle questioni giuridiche affrontate dall'avvocato.

Consiglio d'Europa: Rapporto sull'efficienza della giustizia
La Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa (Cepej) ha divulgato il 20 settembre il rapporto
sul funzionamento della giustizia in 48 Stati (non ha partecipato il Liechtenstein). Dal rapporto 2012 che raccoglie i dati riferiti
al 2010, si ricava un quadro completo dello stato della giustizia in Europa., con un ruolo di primo piano per l'analisi dei costi.

Consiglio d'Europa: Rapporto sull'Italia del Commissario per i diritti
umani
Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha pubblicato il 18 settembre un Rapporto sull'Italia, in esito ad una
visita nel nostro Paese condotta nel mese di luglio. Il rapporto contiene un approfondimento sull'eccessiva lunghezza dei
processi, che viene dal Commissario tra l'altro imputata ad un alto numero di avvocati e ad una generale disorganizzazione,
nell'ambito della quale spicca come esperienza positiva la gestione del Tribunale di Torino.

UE: Controversie di modesta entità
Il 21 settembre la Commissione europea ha presentato una relazione della rete dei Centri europei dei consumatori (rete
CEC), sull'applicazione del regolamento (CE) n. 861/2007, che ha istituito il Procedimento europeo per controversie di
modesta entità. La relazione rileva che il procedimento è tuttora relativamente sconosciuto, non solo tra i consumatori ma
anche tra i giudici e che spesso la parte soccombente tende a procrastinare l'esecuzione delle decisioni. Di conseguenza,
sarebbero effettivamente applicate solo poche delle sentenze positive a carattere transfrontaliero pronunciate dai tribunali dei
paesi di provenienza dei consumatori. Sulla base di tali osservazioni, la Commissione europea intende: adoperarsi con i
tribunali per diffondere la conoscenza del procedimento; pubblicare una guida di consigli pratici per consumatori e operatori di
giustizia; diffondere gli attuali moduli standard attraverso il portale europeo della giustizia elettronica (e-Justice), incoraggiare i
CEC ad assistere concretamente i casi singoli di consumatori che si avvalgono del Procedimento; proporre eventuali
modifiche al regolamento per renderlo più efficiente, aumentando, ad esempio, la soglia di 2.000 euro per coprire i reclami.

La nota ha la finalità di informazione settimanale sui profili di interesse della Commissione Giustizia di maggiore attualità; essa è destinata alle esigenze di documentazione
interna. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per l'utilizzazione o riproduzione della nota per fini non consentiti dalla legge.

