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Migranti: Legnini, spezzare nodo con criminalità organizzata
A Praga confronto fra sistemi giudiziari con vertici Italia
(ANSA) - PRAGA, 30 MAR - "Il traffico di migranti e' uno dei
delitti piu' efferati e riprovevoli che si possano immaginare.
Dobbiamo fare tutto il possibile per spezzare questo
collegamento sempre piu' evidente tra le organizzazioni
malavitose e la domanda dei disperati di fuggire dai paesi dove
non vengono rispettati i diritti di liberta' minime". Lo ha
detto, all'ANSA, il vicepresidente del Consiglio Superiore della
Magistratura Giovanni Legnini, oggi a Praga. Legnini ha
sottolineato che, nonostante la nota situazione politica in
Libia, "il governo italiano sta facendo il possibile per
affrontare il fenomeno e frenarlo li' dove si genera".
Contrastare la criminalita' organizzata, gestire i flussi
migratori e rendere "snello e veloce il procedimento
giurisdizionale" per la concessione d'asilo, e favorire un
dialogo tra le corti al livello nazionale ed europeo: questi gli
argomenti affrontati oggi all'Universita' Carlo, nella capitale
ceca, dagli alti rappresentanti del sistema giudiziario
italiano. Oltre a Legnini era presente il primo presidente della
Corte di Cassazione Giovanni Canzio.
"In Italia il diritto d'asilo e' costituzionalmente garantito,
la legislazione stabilisce i presupposti per la concessione di
tale diritto e la rispettiva procedura. In assenza dei
presupposti va effettuata l'espulsione", ha spiegato Legnini,
ammettendo che "i problemi si pongono nella fase di esecuzione
di tali procedure complesse", sia quella del riconoscimento del
diritto d'asilo, sia quella del rimpatrio.
Proprio il rimpatrio e', "un problema che l'intervento
legislativo recente proposto dal governo italiano e esaminato in
Parlamento, cerca di affrontare e di risolvere meglio di quanto
non lo sia oggi". In programma, nella visita di due giorni,
organizzata dall'Ambasciata italiana, figurano importanti

incontri con i vertici del sistema giudiziario ceco. "La visita
costituisce un'importante opportunita' di confronto tra i due
sistemi giudiziari anche alla luce delle riforme della giustizia
in cantiere nella Repubblica Ceca. Ringrazio il Consiglio
Superiore della Magistratura per la sua apertura alla
cooperazione giudiziaria con le autorita' locali che guardano con
grande interesse al modello italiano", ha affermato
l'ambasciatore Aldo Amati. (ANSA)
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Csm: al via cooperazione Italia-Repubblica ceca
Legnini, confronto all'Ambasciata d'Italia a Praga
31 marzo, 21:01

(ANSA) - ROMA - "Da oggi prende avvio la collaborazione giudiziaria l'Italia e la Repubblica
Ceca": lo ha dichiarato il Vice Presidente del Csm Giovanni Legnini al termine del confronto presso
l'Ambasciata d'Italia a Praga con i massimi rappresentanti del sistema giudiziario ceco. "Malgrado
gli ottimi rapporti diplomatici e la tradizione di lungo corso che lega i nostri paesi, una
collaborazione nel campo giudiziario non era ancora stata avviata", ha detto spiegando che lo scopo
della visita, cui ha preso parte anche il Presidente della Cassazione Giovanni Canzio, era proprio
quello di gettare le basi per questo tipo di intese. Praga e Roma promuoveranno un'iniziativa
bilaterale per lo scambio di informazioni giurisprudenziali da mettere a disposizione anche delle
Corti europee. Obiettivo condiviso sul lungo periodo, la creazione di una rete europea di sentenze
nazionali in materia di diritti individuali, sociali, del lavoro e della famiglia. Le altre attività in
programma riguarderanno essenzialmente due settori: quello politico, con uno scambio di buone
prassi tra il Csm e il ministero della Giustizia ceco in vista della riforma del sistema giudiziario
nazionale, e quello tra gli ordinamenti giudiziari, con la possibile apertura ai magistrati cechi delle
aule della Scuola di formazione del CSM. Il Primo Presidente Canzio si è soffermato sull'urgenza di
uniformare gli standard delle magistrature europee, "ed anche da questa necessità è nata l'idea
dell'ambasciatore Aldo Amati di promuovere questi incontri in Repubblica Ceca". In particolare,
parlando dell'Italia, Canzio ha rimarcato "la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche

giudiziarie", auspicata la rapida messa in atto di sistemi informatici complessi a servizio della
magistratura. Il presidente della Corte suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel Zeman e
il presidente dell'Unione dei giudici, Daniela Zemanovà, nel ribadire l'impegno delle istituzioni
giudiziarie ad instaurare una collaborazione con l'Italia, hanno sottolineato il loro apprezzamento
verso il modello di autonomia, indipendenza e autorevolezza incarnato dal Csm. (ANSA).
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Legnini (CSM) e Primo Presidente Cassazione
Canzio in missione a Praga
29/3/2017 18:35
My24
Si apre oggi a Praga la visita ufficiale del Vice Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura, Giovanni Legnini, e del primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione,
Giovanni Canzio. Nel corso di due giorni, organizzati dall'Ambasciata a Praga, informa una nota del
Csm, il Vice Presidente dell'Organo di Governo Autonomo della magistratura italiana e il Primo
Presidente incontreranno nella nostra Rappresentanza nella capitale gli omologhi cechi: il
Presidente della Corte Suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel Zeman, il Presidente
della Corte amministrativa Josef Baxa, e il Presidente dell'Unione dei giudici, Daniela Zemanovà.
Al centro dei colloqui in programma a Praga sia tematiche di valenza multilaterale, come la crisi
migratoria e la lotta al terrorismo, sia lo scambio di esperienze sui diversi sistemi di funzionamento
delle istituzioni giudiziarie e la presentazione del processo di autoriforma che la Corte di
Cassazione e il Consiglio Superiore della Magistratura stanno attraversando.
In tema di sicurezza saranno oggetto di discussione tematiche, sulle quali si è espresso di recente il
Primo Presidente della Corte di Cassazione Canzio, relative all'influenza negativa del
fenomeno migratorio incontrollato e del terrorismo di matrice internazionale. Nel corso della
missione, il 30 marzo il Vice Presidente Legnini e il Primo Presidente Canzio si confronteranno
anche con la comunità d'affari italiana presso la sede della Camera di commercio e dell'industria
italo-ceca. Assume particolare rilievo, alla luce delle celebrazioni in corso per il 60° anniversario
della firma dei Trattati di Roma, l'invito del rettore dell'università Carlo IV di Praga, Tomas Zima, a
far tenere due “lectio magistralis” ai due alti esponenti del sistema giudiziario italiano nell'aula
magna dell'università Carolina sul tema: “Cooperazione giudiziaria e riforme della giustizia.
Contrasto alla criminalità organizzata e gestione dei flussi migratori” e “Le sfide riformatrici delle
Corti Supreme e il dialogo tra le Corti”.
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Conclusa la visita istituzionale a Praga del Vice Presidente Legnini e del Primo
Presidente della Cassazione Canzio
“Da oggi prende avvio la collaborazione giudiziaria l’Italia e la Repubblica Ceca”, lo ha dichiarato il
Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini al termine del confronto
presso l’Ambasciata d’Italia a Praga con i massimi rappresentanti del sistema giudiziario ceco.
“Malgrado gli ottimi rapporti diplomatici e la tradizione di lungo corso che lega i nostri paesi, una
collaborazione nel campo giudiziario non era ancora stata avviata”, ha sottolineato Legnini,
aggiungendo che lo scopo della visita, cui ha preso parte anche il Primo Presidente della Corte di
Cassazione Giovanni Canzio, era proprio quello di gettare le basi per questo tipo di intese.
Praga e Roma promuoveranno un'iniziativa bilaterale per lo scambio di informazioni giurisprudenziali
da mettere a disposizione anche delle Corti europee. Obiettivo condiviso sul lungo periodo, la creazione
di una rete europea di sentenze nazionali in materia di diritti individuali, sociali, del lavoro e della
famiglia.
Le altre attività in programma riguarderanno essenzialmente due settori: quello politico, con uno
scambio di buone prassi tra il CSM e il ministero della Giustizia ceco in vista della riforma del sistema
giudiziario nazionale, e quello tra gli ordinamenti giudiziari, con la possibile apertura ai magistrati cechi
delle aule della Scuola di formazione del CSM.
Il Primo Presidente Canzio si è inoltre soffermato sull'urgenza di uniformare gli standard delle
magistrature europee, "ed anche da questa necessità è nata l'idea dell'Ambasciatore Aldo Amati di
promuovere questi incontri in Repubblica Ceca". In particolare, parlando dell'Italia, Canzio ha rimarcato
"la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche giudiziarie", poiché un sistema giudiziario funzionante
non è basato solo su soluzioni, ma anche su tempi di soluzione. In questo senso, è stata auspicata la
rapida messa in atto di sistemi informatici complessi a servizio della magistratura. "La rivoluzione
informatica che stiamo vivendo è lungi dall'essere compiuta e la magistratura deve seguirne gli sviluppi,
non solo nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche come strumento di trasparenza, accessibilità e
verifica dei risultati", ha concluso il Primo Presidente.

Il presidente della Corte suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel Zeman e il presidente
dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanovà, nel ribadire l’impegno delle istituzioni giudiziarie ad
instaurare una collaborazione con l'Italia, hanno sottolineato il loro apprezzamento verso il modello di
autonomia, indipendenza e autorevolezza incarnato dal CSM.

Praga, 31 marzo 2017
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Il Vice Presidente del CSM e il Primo Presidente della Cassazione incontrano gli
omologhi cechi
Si apre oggi a Praga la visita ufficiale del Vice Presidente del Consiglio Superiore
della Magistratura, Giovanni Legnini, e del Primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione, Giovanni Canzio.
Nel corso di due giorni fitti di appuntamenti, organizzati dall’Ambasciata a Praga, il
Vice Presidente e il Primo Presidente incontreranno gli omologhi cechi: il Presidente
della Corte Suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel Zeman, il Presidente
della Corte amministrativa Josef Baxa, e il Presidente dell’Unione dei giudici,
Daniela Zemanovà.
Al centro dei colloqui in programma a Praga sia tematiche di valenza multilaterale,
come la crisi migratoria e la lotta al terrorismo, sia lo scambio di esperienze sui
diversi sistemi di funzionamento delle istituzioni giudiziarie e la presentazione del
processo di autoriforma che la Corte di Cassazione e il Consiglio Superiore della
Magistratura stanno attraversando.
In tema di sicurezza saranno oggetto di discussione tematiche relative all’influenza
negativa del fenomeno migratorio incontrollato, del terrorismo di matrice
internazionale e della criminalità organizzata.
Nel corso della missione, il 30 marzo il Vice Presidente Legnini e il Primo Presidente
Canzio si confronteranno anche con la comunità d’affari italiana presso la sede della
Camera di commercio e dell’industria italo-ceca. Assume particolare rilievo, alla luce

delle celebrazioni in corso per il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma,
l’invito del rettore dell’università Carlo IV di Praga, Tomas Zima, a far tenere due
“lectio magistralis” ai due alti esponenti del sistema giudiziario italiano nell’aula
magna dell’università Carolina sul tema: "Cooperazione giudiziaria e riforme della
giustizia. Contrasto alla criminalità organizzata e gestione dei flussi migratori" e "Le
sfide riformatrici delle Corti Supreme e il dialogo tra le Corti".
Praga, 29 marzo 2017
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Dal 29 al 31 marzo Vice Presidente e Primo Presidente della
Cassazione Canzio in missione a Praga
| del 29/03/2017
La visita istituzionale nella Repubblica Ceca del Vice Presidente e del Primo Presidente prevede
diversi incontri istituzionali tra cui quello con gli omologhi cechi. Giovedì 30 marzo Legnini tiene
una “lectio magistralis” presso l’Università Carlo IV di Praga ed incontra la comunità
imprenditoriale presso la Camera di Commercio italo-ceca.

Repubblica Ceca-Italia: conclusa visita vertici magistratura italiana a Praga,
aperto nuovo capitolo nelle relazioni giudiziarie
Praga, 31 mar 16:13 - (Agenzia Nova) - Si è conclusa oggi la visita a Praga del vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura (Csm) Giovanni Legnini e del primo presidente della Corte
di cassazione Giovanni Canzio, che ha aperto un nuovo capitolo tra le relazioni giudiziarie tra i due
paesi. A seguito della visita di due giorni di Canzio e Legnini, è stata decisa un'iniziativa bilaterale
tra Repubblica Ceca e Italia per lo scambio di informazioni giurisprudenziali da mettere a
disposizione anche delle Corti europee. Obiettivo condiviso di lungo periodo, una rete europea di
sentenze nazionali in materia di diritti individuali, sociali, di lavoro e della famiglia. Da parte ceca è
stata anche richiesta una consulenza soprattutto in merito alla riforma dell'ordinamento giudiziario
in Repubblica Ceca e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura italiano. In
Repubblica Ceca, infatti, non esiste un Consiglio dei magistrati e si guarda all'Italia come un
esempio consolidato in vista di un'eventuale introduzione nel sistema ceco. Accompagnati
dall'ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati, Legnini e Canzio hanno incontrato alcuni
imprenditori italiani residenti in Repubblica Ceca presso la Camera di commercio e dell'industria
Italo-Ceca (Camic) e alcuni studenti cechi per una lezione presso l'università Carolina. (segue)
(Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: cooperazione giudiziaria, alte cariche italiane in
missione a Praga incontrano omologhi cechi (2)
Roma, 29 mar 14:14 - (Agenzia Nova) - Al centro dei colloqui in programma a Praga sia tematiche
di valenza multilaterale, come la crisi migratoria e la lotta al terrorismo, sia lo scambio di
esperienze sui diversi sistemi di funzionamento delle istituzioni giudiziarie e la presentazione del
processo di autoriforma che la Corte di cassazione e il Consiglio superiore della magistratura stanno
attraversando. In tema di sicurezza saranno oggetto di discussione tematiche, sulle quali si è
espresso di recente il primo presidente della Corte di cassazione Canzio, relative all’influenza
negativa del fenomeno migratorio incontrollato e del terrorismo di matrice internazionale. Nel corso
della missione, il 30 marzo il vice presidente Legnini e il primo presidente Canzio si confronteranno
anche con la comunità d’affari italiana presso la sede della Camera di commercio e dell’industria
italo-ceca. Assume particolare rilievo, alla luce delle celebrazioni in corso per il 60mo anniversario
della firma dei Trattati di Roma, l’invito del rettore dell’università Carlo IV di Praga, Tomas Zima,
a far tenere due “lectio magistralis” ai due alti esponenti del sistema giudiziario italiano nell’aula
magna dell’università Carolina sul tema: "Cooperazione giudiziaria e riforme della giustizia.
Contrasto alla criminalità organizzata e gestione dei flussi migratori" e "Le sfide riformatrici delle
Corti supreme e il dialogo tra le Corti". (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Repubblica Ceca-Italia: conclusa visita vertici magistratura italiana a Praga, aperto nuovo
capitolo nelle relazioni giudiziarie (3)
Praga, 31 mar 16:13 - (Agenzia Nova) - Legnini ha notato che anche il terrorismo è un nuovo
problema per l'Europa. "Il terrorismo è uno per tutti gli stati, non è più diviso come alla fine del

secolo scorso, quando quasi ogni nazione aveva il suo specifico nucleo terroristico", ha detto
Legnini. In tal senso si sono inserite le parole di Canzio, secondo cui "ora più che mai è necessario
creare meccanismi europei di collaborazione tra le magistrature", pur mantenendo il carattere
europeo di essere uniti nella diversità. Il primo presidente si è concentrato sulla necessità di
uniformare gli standard delle magistrature europee, "ed anche da questa necessità è nata l'idea
dell'ambasciatore Amati di questa visita in Repubblica Ceca". In particolare, parlando dell'Italia, ha
notato "la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche giudiziarie", poiché un sistema giudiziario
funzionante non è basato solo su soluzioni, ma anche su tempi di soluzione. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: vicepresidente Csm Legnini e primo presidente Corte di
cassazione Canzio a Praga, focus su collaborazione magistratura
Praga, 30 mar 16:26 - (Agenzia Nova) - Cooperazione bilaterale nella lotta alla corruzione e al
terrorismo, necessità di coordinamento a livello europeo tra le magistrature degli Stati membri e
sfide legate alla modernizzazione dei sistemi legali: questi i temi discussi dal vicepresidente del
Consiglio superiore della magistratura (Csm) Giovanni Legnini e del primo presidente della Corte
di cassazione Giovanni Canzio. Accompagnati dall'ambasciatore italiano a Praga Aldo Amati,
Legnini e Canzio hanno incontrato alcuni imprenditori italiani residenti in Repubblica Ceca presso
la Camera di commercio e dell'industria Italo-Ceca (Camic) e alcuni studenti cechi per una lezione
presso l'università Carolina. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: vicepresidente Csm Legnini e primo presidente Corte di
cassazione Canzio a Praga, focus su collaborazione magistratura (2)
Praga, 30 mar 16:26 - (Agenzia Nova) - Entrambi gli incontri hanno visto dibattere tematiche
simili, durante le quali è emersa la volontà delle istituzioni giudiziarie ceche di instaurare una
collaborazione con quelle italiane. "Malgrado la tradizione di lungo corso che lega i nostri paesi
sotto vari elementi, una collaborazione nel campo giudiziario non si è ancora verificata", ha notato
Legnini alla Camic, aggiungendo che lo scopo della visita è appunto quello di gettare le basi per
questo tipo di intese. "I sistemi giudiziari ceco e italiano, tuttavia, sono molto diversi e bisogna
ammettere che, sebbene la costituzione ceca sia stata pesantemente rimodernata durante l'ingresso
nell'Ue, ancora è caratterizzata da elementi propri del passato recente del paese". Legnini ha notato
inoltre che la collaborazione con l'Italia non è casuale, poiché "molte delle istituzioni e dei sistemi
giuridici italiani sono all'avanguardia in tutto il mondo" soprattutto per quanto concerne la lotta alla
criminalità organizzata. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: vicepresidente Csm Legnini e primo presidente Corte di
cassazione Canzio a Praga, focus su collaborazione magistratura (3)
Praga, 30 mar 16:26 - (Agenzia Nova) - A tal proposito, Legnini ha notato che la criminalità
organizzata si sta inserendo sempre più nel problema della migrazione, "le organizzazioni criminali
si adattano alla realtà e dunque anche la magistratura deve adattarsi a questi cambiamenti "ha notato
il vicepresidente del Csn. Nello specifico, Legnini ha sottolineato la necessità di fornire
specializzazioni sempre più precise ai nuovi giudici, nonché la necessità di creare una nuova figura
di magistrato, competente nelle pratiche di identificazione dei migranti e nel diritto di asilo. (segue)
(Rep)
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Italia-Repubblica Ceca: vicepresidente Csm Legnini e primo presidente Corte di
cassazione Canzio a Praga, focus su collaborazione magistratura (4)
Praga, 30 mar 16:26 - (Agenzia Nova) - Oltre a questo, Legnini ha notato che anche il terrorismo è
un nuovo problema per l'Europa. "Il terrorismo è uno per tutti gli stati, non è più diviso come alla
fine del secolo scorso, quando quasi ogni nazione aveva il suo specifico nucleo terroristico", ha
detto Legnini. In tal senso si sono inserite le parole di Canzio, secondo cui "ora più che mai è
necessario creare meccanismi europei di collaborazione tra le magistrature", pur mantenendo il
carattere europeo di essere uniti nella diversità. Il primo presidente si è concentrato sulla necessità
di uniformare gli standard delle magistrature europee, "ed anche da questa necessità è nata l'idea
dell'ambasciatore Amati di questa visita in Repubblica Ceca". In particolare, parlando dell'Italia, ha
notato "la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche giudiziarie", poiché un sistema giudiziario
funzionante non è basato solo su soluzioni, ma anche su tempi di soluzione. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Italia-Repubblica Ceca: vicepresidente Csm Legnini e primo presidente Corte di
cassazione Canzio a Praga, focus su collaborazione magistratura (5)
Praga, 30 mar 16:26 - (Agenzia Nova) - In questo senso, Canzio ha auspicato, oltre ai corsi di
specializzazione per i nuovi giudici, anche la rapida messa in atto, di sistemi informatici applicati
alla magistratura. "La rivoluzione informatica che stiamo vivendo è lungi dall'essere compiuta, e la
magistratura deve seguire, oltre all'evoluzione della criminalità organizzata, anche quella del settore
tecnico-scientifica", ha concluso il primo presidente. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Avviata cooperazione giudiziaria tra Italia e
Repubblica Ceca
da Redazione, il 5 aprile 2017

Praga, 31 marzo 2017. «Da oggi prende avvio la collaborazione giudiziaria tra l’Italia e la
Repubblica Ceca». Lo ha dichiarato il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura
(Csm) italiano Giovanni Legnini al termine di un confronto presso l’Ambasciata d’Italia a Praga
con i massimi rappresentanti del sistema giudiziario ceco. «Malgrado gli ottimi rapporti diplomatici
e la tradizione di lungo corso che lega i nostri paesi, una collaborazione nel campo giudiziario non
era ancora stata avviata», ha sottolineato Legnini, aggiungendo che lo scopo della visita, cui ha
preso parte anche il primo presidente della Corte di cassazione
Giovanni Canzio, era proprio quello di gettare le basi per questo tipo di intese.
Praga e Roma promuoveranno un’iniziativa bilaterale per lo scambio di informazioni
giurisprudenziali da mettere a disposizione anche delle Corti europee. Obiettivo condiviso sul lungo
periodo, la creazione di una rete europea di sentenze nazionali in materia di diritti individuali,
sociali, del lavoro e della famiglia. Le altre attività in programma riguarderanno essenzialmente due
settori: quello politico, con uno scambio di buone prassi tra il Csm e il ministero della Giustizia
ceco in vista della riforma del sistema giudiziario nazionale, e quello tra gli ordinamenti giudiziari,
con la possibile apertura ai magistrati cechi delle aule della Scuola di formazione del Csm.

Il primo presidente Canzio si è inoltre soffermato sull’urgenza di uniformare gli standard delle
magistrature europee, «ed anche da questa necessità è nata l’idea dell’Ambasciatore Aldo Amati di
promuovere questi incontri in Repubblica Ceca». In particolare, parlando dell’Italia, Canzio ha
rimarcato «la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche giudiziarie», poiché un sistema
giudiziario funzionante non è basato solo su soluzioni, ma anche su tempi di soluzione. In questo
senso, è stata auspicata la rapida messa in atto di sistemi informatici complessi a servizio della
magistratura. «La rivoluzione informatica che stiamo vivendo è lungi dall’essere compiuta e la
magistratura deve seguirne gli sviluppi, non solo nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche
come strumento di trasparenza, accessibilità e verifica dei risultati», ha concluso il primo
presidente. Il presidente della Corte suprema ceca Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel
Zeman e il presidente dell’Unione dei giudici, cechi Daniela Zemanovà, nel ribadire l’impegno
delle istituzioni giudiziarie ad instaurare una collaborazione con l’Italia, hanno sottolineato il loro
apprezzamento verso il modello di autonomia, indipendenza e autorevolezza incarnato dal Csm.
(Fonte Ambasciata d’Italia a Praga)

http://www.ceskenovinky.eu/2017/04/01/avviata-cooperazione-giudiziaria-tra-republica-ceca-eitalia/

Avviata cooperazione giudiziaria tra
Republica Ceca e Italia
Od Redakce – Posted on 1.4.2017Publikováno v: Politika
Praga, 31 marzo 2017

“Da oggi prende avvio la collaborazione giudiziaria l’Italia e la Repubblica Ceca”, lo ha dichiarato
il Vice presidente del Consiglio superiore della magistratura (Csm) Giovanni Legnini al termine del
confronto presso l’Ambasciata d’Italia a Praga con i massimi rappresentanti del sistema giudiziario
ceco. “Malgrado gli ottimi rapporti diplomatici e la tradizione di lungo corso che lega i nostri paesi,
una collaborazione nel campo giudiziario non era ancora stata avviata”, ha sottolineato Legnini,
aggiungendo che lo scopo della visita, cui ha preso parte anche il Primo presidente della Corte di
cassazione Giovanni Canzio, era proprio quello di gettare le basi per questo tipo di intese. Praga e
Roma promuoveranno un’iniziativa bilaterale per lo scambio di informazioni giurisprudenziali da
mettere a disposizione anche delle Corti europee. Obiettivo condiviso sul lungo periodo, la
creazione di una rete europea di sentenze nazionali in materia di diritti individuali, sociali, del
lavoro e della famiglia. Le altre attività in programma riguarderanno essenzialmente due settori:
quello politico, con uno scambio di buone prassi tra il Csm e il ministero della Giustizia ceco in
vista della riforma del sistema giudiziario nazionale, e quello tra gli ordinamenti giudiziari, con la
possibile apertura ai magistrati cechi delle aule della Scuola di formazione del Csm. Il Primo
presidente Canzio si è inoltre soffermato sull’urgenza di uniformare gli standard delle magistrature
europee, „ed anche da questa necessità è nata l’idea dell’Ambasciatore Aldo Amati di promuovere
questi incontri in Repubblica Ceca“. In particolare, parlando dell’Italia, Canzio ha rimarcato „la
necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche giudiziarie“, poiché un sistema giudiziario

funzionante non è basato solo su soluzioni, ma anche su tempi di soluzione. In questo senso, è stata
auspicata la rapida messa in atto di sistemi informatici complessi a servizio della magistratura. „La
rivoluzione informatica che stiamo vivendo è lungi dall’essere compiuta e la magistratura deve
seguirne gli sviluppi, non solo nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche come strumento di
trasparenza, accessibilità e verifica dei risultati“, ha concluso il Primo presidente.

Il presidente della Corte suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel Zeman e il presidente
dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanovà, nel ribadire l’impegno delle istituzioni giudiziarie ad
instaurare una collaborazione con l’Italia, hanno sottolineato il loro apprezzamento verso il modello
di autonomia, indipendenza e autorevolezza incarnato dal Csm.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio
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Cooperazione giudiziaria: alte cariche italiane
incontrano gli omologhi cechi
Od Redakce – Posted on 30.3.2017Publikováno v: Politika
Praga 29 marzo 2017
Il Vice Presidente del CSM Legnini e il Primo Presidente della Cassazione Canzio in missione
a Praga

Si apre oggi a Praga la visita ufficiale del Vice Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura, Giovanni Legnini, e del primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione,
Giovanni Canzio. Nel corso di due giorni fitti di appuntamenti, organizzati dall’Ambasciata a Praga,
il Vice Presidente dell’Organo di Governo Autonomo della magistratura italiana e il Primo
Presidente incontreranno nella nostra Rappresentanza nella capitale gli omologhi cechi: il
Presidente della Corte Suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel Zeman, il Presidente
della Corte amministrativa Josef Baxa, e il Presidente dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanovà.
“La visita costituisce un’importante opportunità di confronto tra i due sistemi giudiziari anche alla
luce delle riforme della giustizia in cantiere nella Repubblica Ceca. Ringrazio il Consiglio Superiore
della Magistratura per la sua apertura alla cooperazione giudiziaria con le autorità locali che
guardano con grande interesse al modello italiano”, ha dichiarato l’ambasciatore Amati.
Al centro dei colloqui in programma a Praga sia tematiche di valenza multilaterale, come la crisi
migratoria e la lotta al terrorismo, sia lo scambio di esperienze sui diversi sistemi di funzionamento
delle istituzioni giudiziarie e la presentazione del processo di autoriforma che la Corte di
Cassazione e il Consiglio Superiore della Magistratura stanno attraversando. In tema di sicurezza
saranno oggetto di discussione tematiche, sulle quali si è espresso di recente il Primo Presidente
della Corte di Cassazione Canzio, relative all’influenza negativa del fenomeno migratorio
incontrollato e del terrorismo di matrice internazionale.

Nel corso della missione, il 30 marzo il Vice Presidente Legnini e il Primo Presidente Canzio si
confronteranno anche con la comunità d’affari italiana presso la sede della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca. Assume particolare rilievo, alla luce delle celebrazioni in corso per il 60°
anniversario della firma dei Trattati di Roma, l’invito del rettore dell’università Carlo IV di Praga,
Tomas Zima, a far tenere due “lectio magistralis” ai due alti esponenti del sistema giudiziario
italiano nell’aula magna dell’università Carolina sul tema: „Cooperazione giudiziaria e riforme
della giustizia. Contrasto alla criminalità organizzata e gestione dei flussi migratori“ e „Le sfide
riformatrici delle Corti Supreme e il dialogo tra le Corti“.
www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

http://www.agenparl.com/giustizia-csm-avviata-cooperazione-giudiziaria-italia-repubblica-ceca/

Giustizia, Csm: Avviata cooperazione
giudiziaria tra Italia e Repubblica Ceca
31 March 2017
(AGENPARL) – Roma, 31 mar 2017 – “Da oggi prende avvio la collaborazione giudiziaria l’Italia
e la Repubblica Ceca”, lo ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura Giovanni Legnini al termine del confronto presso l’Ambasciata d’Italia a Praga con i
massimi rappresentanti del sistema giudiziario ceco. “Malgrado gli ottimi rapporti diplomatici e la
tradizione di lungo corso che lega i nostri paesi, una collaborazione nel campo giudiziario non era
ancora stata avviata”, ha sottolineato Legnini, aggiungendo che lo scopo della visita, cui ha preso
parte anche il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, era proprio quello di
gettare le basi per questo tipo di intese. Praga e Roma promuoveranno un’iniziativa bilaterale per lo
scambio di informazioni giurisprudenziali da mettere a disposizione anche delle Corti europee.
Obiettivo condiviso sul lungo periodo, la creazione di una rete europea di sentenze nazionali in
materia di diritti individuali, sociali, del lavoro e della famiglia. Le altre attività in programma
riguarderanno essenzialmente due settori: quello politico, con uno scambio di buone prassi tra il
CSM e il ministero della Giustizia ceco in vista della riforma del sistema giudiziario nazionale, e
quello tra gli ordinamenti giudiziari, con la possibile apertura ai magistrati cechi delle aule della
Scuola di formazione del CSM.
Il Primo Presidente Canzio si è inoltre soffermato sull’urgenza di uniformare gli standard delle
magistrature europee, “ed anche da questa necessità è nata l’idea dell’Ambasciatore Aldo Amati di
promuovere questi incontri in Repubblica Ceca”. In particolare, parlando dell’Italia, Canzio ha
rimarcato “la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche giudiziarie”, poiché un sistema
giudiziario funzionante non è basato solo su soluzioni, ma anche su tempi di soluzione. In questo
senso, è stata auspicata la rapida messa in atto di sistemi informatici complessi a servizio della
magistratura. “La rivoluzione informatica che stiamo vivendo è lungi dall’essere compiuta e la
magistratura deve seguirne gli sviluppi, non solo nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche
come strumento di trasparenza, accessibilità e verifica dei risultati”, ha concluso il Primo
Presidente.
Il presidente della Corte suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel Zeman e il presidente
dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanovà, nel ribadire l’impegno delle istituzioni giudiziarie ad
instaurare una collaborazione con l’Italia, hanno sottolineato il loro apprezzamento verso il modello
di autonomia, indipendenza e autorevolezza incarnato dal CSM.

http://www.9colonne.it/public/130229/al-via-cooperazione-giudiziaria-br-tra-repubblica-ceca-eitalia#.WOT977hleCl

Al via cooperazione giudiziaria
tra Repubblica Ceca e Italia
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(3 aprile 2017) Praga e Roma promuoveranno un'iniziativa bilaterale per lo scambio di informazioni
giurisprudenziali da mettere a disposizione anche delle Corti europee. Obiettivo condiviso sul lungo
periodo, la creazione di una rete europea di sentenze nazionali in materia di diritti individuali,
sociali, del lavoro e della famiglia. Le altre attività in programma riguarderanno essenzialmente due
settori: quello politico, con uno scambio di buone prassi tra il Csm e il ministero della Giustizia
ceco in vista della riforma del sistema giudiziario nazionale, e quello tra gli ordinamenti giudiziari,
con la possibile apertura ai magistrati cechi delle aule della Scuola di formazione del Csm. “Da oggi
prende avvio la collaborazione giudiziaria l’Italia e la Repubblica Ceca - ha dichiarato il Vice
presidente del Consiglio superiore della magistratura (Csm) Giovanni Legnini al termine del
confronto presso l’Ambasciata d’Italia a Praga con i massimi rappresentanti del sistema giudiziario
ceco -. Malgrado gli ottimi rapporti diplomatici e la tradizione di lungo corso che lega i nostri paesi,
una collaborazione nel campo giudiziario non era ancora stata avviata”. Scopo della visita, infatti,
cui ha preso parte anche il Primo presidente della Corte di cassazione Giovanni Canzio, era proprio
quello di gettare le basi per questo tipo di intese. Canzio si è soffermato sull'urgenza di uniformare
gli standard delle magistrature europee, "ed anche da questa necessità è nata l'idea
dell'Ambasciatore Aldo Amati di promuovere questi incontri in Repubblica Ceca". In particolare,
parlando dell'Italia, Canzio ha rimarcato "la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche
giudiziarie", poiché un sistema giudiziario funzionante non è basato solo su soluzioni, ma anche su
tempi di soluzione. In questo senso, è stata auspicata la rapida messa in atto di sistemi informatici

complessi a servizio della magistratura. "La rivoluzione informatica che stiamo vivendo è lungi
dall'essere compiuta e la magistratura deve seguirne gli sviluppi, non solo nella lotta alla criminalità
organizzata, ma anche come strumento di trasparenza, accessibilità e verifica dei risultati", ha
concluso il Primo presidente. (Red)

LA SCHEDA / CSM, UN MODELLO DI AUTONOMIA
Presenti all’incontro anche il presidente della Corte suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale
Pavel Zeman e il presidente dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanovà che, nel ribadire l’impegno
delle istituzioni giudiziarie ad instaurare una collaborazione con l'Italia, hanno sottolineato il loro
apprezzamento verso il modello di autonomia, indipendenza e autorevolezza incarnato dal Csm.
(© 9Colonne - citare la fonte)

http://www.9colonne.it/public/129987/giustizia-per-legnini-e-canzio-br-incontro-con-gli-omologhicechi#.WOUBA_mLS70

Giustizia, per Legnini e Canzio
incontro con gli omologhi cechi
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(30 marzo 2017) Si è aperta ieri a Praga la visita ufficiale del Vice Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, e del primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione, Giovanni Canzio. Nel corso di due giorni fitti di appuntamenti, organizzati
dall’Ambasciata a Praga, il vicepresidente dell’Organo di Governo Autonomo della magistratura
italiana e il Primo Presidente incontrano nella sede dall’ambiasciata gli omologhi cechi: il
Presidente della Corte Suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale Pavel Zeman, il Presidente
della Corte amministrativa Josef Baxa, e il Presidente dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanova.
“La visita costituisce un’importante opportunità di confronto tra i due sistemi giudiziari anche alla
luce delle riforme della giustizia in cantiere nella Repubblica Ceca. Ringrazio il Consiglio Superiore
della Magistratura per la sua apertura alla cooperazione giudiziaria con le autorità locali che
guardano con grande interesse al modello italiano”, ha dichiarato l’ambasciatore Amati. Al centro
dei colloqui in programma a Praga sia tematiche di valenza multilaterale, come la crisi migratoria e
la lotta al terrorismo.

SCHEDA / LE LECTIO MAGISTRALIS

Nel corso della missione, il 30 marzo il Vice Presidente Legnini e il Primo Presidente Canzio si
confronteranno anche con la comunità d’affari italiana presso la sede della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca. Assume particolare rilievo, alla luce delle celebrazioni in corso per il 60°
anniversario della firma dei Trattati di Roma, l’invito del rettore dell’università Carlo IV di Praga,
Tomas Zima, a far tenere due “lectio magistralis” ai due alti esponenti del sistema giudiziario
italiano nell’aula magna dell’università Carolina sul tema: "Cooperazione giudiziaria e riforme della
giustizia. Contrasto alla criminalità organizzata e gestione dei flussi migratori" e "Le sfide
riformatrici delle Corti Supreme e il dialogo tra le Corti".
(© 9Colonne - citare la fonte)

http://www.aise.it/anno/in-ambasciata-a-praga-prende-il-via-la-cooperazione-giudiziaria-trarepubblica-ceca-e-italia-/84940/1

IN AMBASCIATA A PRAGA PRENDE IL VIA LA COOPERAZIONE
GIUDIZIARIA TRA REPUBBLICA CECA E ITALIA
03/04/2017 - 13.31

PRAGA\ aise\ - "Da oggi prende avvio la collaborazione giudiziaria l’Italia e la Repubblica
Ceca". Lo ha dichiarato venerdì il vice presidente del Consiglio superiore della magistratura
(Csm) Giovanni Legnini al termine del confronto presso l’Ambasciata d’Italia a Praga con i
massimi rappresentanti del sistema giudiziario ceco.
"Malgrado gli ottimi rapporti diplomatici e la tradizione di lungo corso che lega i nostri Paesi, una
collaborazione nel campo giudiziario non era ancora stata avviata", ha sottolineato Legnini,
aggiungendo che lo scopo della visita, cui ha preso parte anche il primo presidente della Corte di
cassazione Giovanni Canzio, era proprio quello di gettare le basi per questo tipo di intese.
Praga e Roma promuoveranno un'iniziativa bilaterale per lo scambio di informazioni
giurisprudenziali da mettere a disposizione anche delle Corti europee. Obiettivo condiviso sul lungo
periodo, la creazione di una rete europea di sentenze nazionali in materia di diritti individuali,
sociali, del lavoro e della famiglia. Le altre attività in programma riguarderanno essenzialmente due
settori: quello politico, con uno scambio di buone prassi tra il Csm e il ministero della Giustizia
ceco in vista della riforma del sistema giudiziario nazionale, e quello tra gli ordinamenti giudiziari,
con la possibile apertura ai magistrati cechi delle aule della Scuola di formazione del Csm.
Il primo presidente Canzio si è inoltre soffermato sull'urgenza di uniformare gli standard delle
magistrature europee "ed anche da questa necessità è nata l'idea dell'ambasciatore Aldo Amati di
promuovere questi incontri in Repubblica Ceca". In particolare, parlando dell'Italia, Canzio ha
rimarcato "la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche giudiziarie", poiché un sistema
giudiziario funzionante non è basato solo su soluzioni, ma anche su tempi di soluzione. In questo
senso, è stata auspicata la rapida messa in atto di sistemi informatici complessi a servizio della

magistratura. "La rivoluzione informatica che stiamo vivendo è lungi dall'essere compiuta e la
magistratura deve seguirne gli sviluppi, non solo nella lotta alla criminalità organizzata, ma anche
come strumento di trasparenza, accessibilità e verifica dei risultati", ha concluso il primo presidente.
Il presidente della Corte suprema Pavel Sàmal, il procuratore generale Pavel Zeman e il presidente
dell’Unione dei giudici Daniela Zemanovà, nel ribadire l’impegno delle istituzioni giudiziarie ad
instaurare una collaborazione con l'Italia, hanno sottolineato il loro apprezzamento verso il modello
di autonomia, indipendenza e autorevolezza incarnato dal Csm. (aise)

http://www.aise.it/anno/lambasciata-a-praga-per-la-cooperazione-giudiziaria-lincontro-tra-csm-eomologhi-cechi-/84659/1

L’AMBASCIATA A PRAGA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA:
L’INCONTRO TRA CSM E OMOLOGHI CECHI
29/03/2017 - 17.20

PRAGA\ aise\ - Si è aperta oggi, 29 marzo, a Praga la visita ufficiale del vice presidente del
Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, e del primo presidente della Corte
Suprema di Cassazione, Giovanni Canzio.
Nel corso di due giorni fitti di appuntamenti, organizzati dall’Ambasciata a Praga, il vice
presidente dell’Organo di Governo Autonomo della magistratura italiana e il primo presidente
incontrano nella sede della nostra Rappresentanza gli omologhi cechi: il presidente della Corte
Suprema Pavel Sàmal, il procuratore generale Pavel Zeman, il presidente della Corte amministrativa
Josef Baxa e il presidente dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanovà.
"La visita costituisce un’importante opportunità di confronto tra i due sistemi giudiziari anche alla
luce delle riforme della giustizia in cantiere nella Repubblica Ceca", ha dichiarato l’ambasciatore
Amati, ringraziando "il Consiglio Superiore della Magistratura per la sua apertura alla cooperazione
giudiziaria con le autorità locali che guardano con grande interesse al modello italiano".
Al centro dei colloqui a Praga sia tematiche di valenza multilaterale, come la crisi migratoria e la
lotta al terrorismo, sia lo scambio di esperienze sui diversi sistemi di funzionamento delle istituzioni
giudiziarie e la presentazione del processo di autoriforma che la Corte di Cassazione e il Consiglio
Superiore della Magistratura stanno attraversando. In tema di sicurezza oggetto di discussione
tematiche, sulle quali si è espresso di recente il primo presidente della Corte di Cassazione Canzio,

legate all’influenza negativa del fenomeno migratorio incontrollato e del terrorismo di matrice
internazionale.
Nel corso della missione, domani, 30 marzo, Legnini e Canzio si confronteranno anche con la
comunità d’affari italiana presso la sede della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca.
Assume inoltre particolare rilievo, alla luce delle celebrazioni in corso per il 60° anniversario della
firma dei Trattati di Roma, l’invito del rettore dell’università Carlo IV di Praga, Tomas Zima, a far
tenere due lectio magistralis ai due alti esponenti del sistema giudiziario italiano nell’aula magna
dell’università Carolina rispettivamente sui temi della "Cooperazione giudiziaria e riforme della
giustizia. Contrasto alla criminalità organizzata e gestione dei flussi migratori" e de "Le sfide
riformatrici delle Corti Supreme e il dialogo tra le Corti". (aise)

http://comunicazioneinform.it/cooperazione-giudiziaria-a-praga-il-vice-presidente-del-consigliosuperiore-della-magistratura-legnini-e-il-primo-presidente-della-cassazione-canzio/

Cooperazione giudiziaria, a Praga il vice
presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura Legnini e il primo presidente
della Cassazione Canzio
mercoledì, 29 marzo, 2017 in NOTIZIE INFORM
ITALIA-REPUBBLICA CECA
Nel corso di due giorni di appuntamenti, organizzati dall’Ambasciata d’Italia, incontreranno i
vertici del sistema giudiziario ceco. In programma anche un confronto con la comunità d’affari
italiana presso la Camera di commercio italo-ceca e due lezioni all’Università Carlo IV

PRAGA – Si apre oggi a Praga la visita ufficiale del vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
Giovanni Legnini, e del primo presidente della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni Canzio. Nel corso di due
giorni fitti di appuntamenti, organizzati dall’Ambasciata a Praga, il vice presidente dell’Organo di Governo
Autonomo della magistratura italiana e il primo presidente incontreranno nella nostra Rappresentanza nella
capitale gli omologhi cechi: il presidente della Corte Suprema Pavel Sàmal, il procuratore generale Pavel Zeman, il
presidente della Corte amministrativa Josef Baxa, e il presidente dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanovà.
“La visita costituisce un’importante opportunità di confronto tra i due sistemi giudiziari anche alla luce delle
riforme della giustizia in cantiere nella Repubblica Ceca. Ringrazio il Consiglio Superiore della Magistratura per la
sua apertura alla cooperazione giudiziaria con le autorità locali che guardano con grande interesse al modello
italiano”, ha dichiarato l’ambasciatore Amati.
Al centro dei colloqui in programma a Praga sia tematiche di valenza multilaterale, come la crisi migratoria e la
lotta al terrorismo, sia lo scambio di esperienze sui diversi sistemi di funzionamento delle istituzioni giudiziarie e la
presentazione del processo di autoriforma che la Corte di Cassazione e il Consiglio Superiore della Magistratura
stanno attraversando. In tema di sicurezza saranno oggetto di discussione tematiche, sulle quali si è espresso di
recente il primo presidente della Corte di Cassazione Canzio, relative all’influenza negativa del fenomeno
migratorio incontrollato e del terrorismo di matrice internazionale.
Nel corso della missione, il 30 marzo il vice presidente Legnini e il primo presidente Canzio si confronteranno
anche con la comunità d’affari italiana presso la sede della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca.
Assume particolare rilievo, alla luce delle celebrazioni in corso per il 60° anniversario della firma dei Trattati di
Roma, l’invito del rettore dell’Università Carlo IV di Praga, Tomas Zima, a far tenere due “lectio magistralis” ai due
alti esponenti del sistema giudiziario italiano nell’aula magna dell’Università Carolina sul tema: “Cooperazione
giudiziaria e riforme della giustizia. Contrasto alla criminalità organizzata e gestione dei flussi migratori” e “Le
sfide riformatrici delle Corti Supreme e il dialogo tra le Corti”.(Inform)

http://comunicazioneinform.it/a-praga-un-incontro-con-i-massimi-rappresentanti-del-sistemagiudiziario-italiano/

A Praga un incontro con i massimi
rappresentanti del sistema giudiziario italiano
venerdì, 24 marzo, 2017 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
Organizzato da Ambasciata d’Italia e IIC
All’Università Carolina il 30 marzo il vice presidente del Consiglio Superiore della
Magistratura, Giovanni Legnini, e il primo presidente della Suprema Corte di Cassazione,
Giovanni Canzio
PRAGA – In programma giovedì 30 marzo alle ore 11 nell’Aula magna dell’Università Carolina di
Praga le lezioni del vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, e
del primo presidente della Suprema Corte di Cassazione, Giovanni Canzio.
Legnini parlerà di cooperazione giudiziaria e riforme, lotta alla criminalità organizzata e gestione
dei flussi migratori; Canzio delle riforme che interessano le Corti supreme. L’evento è organizzato
dall’Ambasciata d’Italia e dal Rettorato dell’Università Carolina in collaborazione con il Consiglio
Superiore della Magistratura e l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. Ingresso libero con
registrazione (indirizzo e-mail: rsvp@cuni.cz). Prevista la traduzione simultanea italiano/ceco.
(Inform)
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Pol - Legnini, CSM: Cooperazione Giudiziaria tra Italia e Repubblica Ceca
Roma, 1 apr (Prima Pagina News) Prende avvio la collaborazione giudiziaria l’Italia e la
Repubblica Ceca”, lo ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
Giovanni Legnini al termine del confronto presso l’Ambasciata d’Italia a Praga con i massimi
rappresentanti del sistema giudiziario ceco. “Malgrado gli ottimi rapporti diplomatici e la tradizione
di lungo corso che lega i nostri paesi, una collaborazione nel campo giudiziario non era ancora stata
avviata”, ha sottolineato Legnini, aggiungendo che lo scopo della visita, cui ha preso parte anche il
Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, era proprio quello di gettare le basi
per questo tipo di intese. Praga e Roma promuoveranno un'iniziativa bilaterale per lo scambio di
informazioni giurisprudenziali da mettere a disposizione anche delle Corti europee. Obiettivo
condiviso sul lungo periodo, la creazione di una rete europea di sentenze nazionali in materia di
diritti individuali, sociali, del lavoro e della famiglia. Le altre attività in programma riguarderanno
essenzialmente due settori: quello politico, con uno scambio di buone prassi tra il CSM e il
ministero della Giustizia ceco in vista della riforma del sistema giudiziario nazionale, e quello tra
gli ordinamenti giudiziari, con la possibile apertura ai magistrati cechi delle aule della Scuola di
formazione del CSM. Il Primo Presidente Canzio si è inoltre soffermato sull'urgenza di uniformare
gli standard delle magistrature europee, "ed anche da questa necessità è nata l'idea
dell'Ambasciatore Aldo Amati di promuovere questi incontri in Repubblica Ceca". In particolare,
parlando dell'Italia, Canzio ha rimarcato "la necessità di velocizzare i sistemi e le pratiche
giudiziarie", poiché un sistema giudiziario funzionante non è basato solo su soluzioni, ma anche su
tempi di soluzione. In questo senso, è stata auspicata la rapida messa in atto di sistemi informatici
complessi a servizio della magistratura. "La rivoluzione informatica che stiamo vivendo è lungi
dall'essere compiuta e la magistratura deve seguirne gli sviluppi, non solo nella lotta alla criminalità
organizzata, ma anche come strumento di trasparenza, accessibilità e verifica dei risultati", ha
concluso il Primo Presidente. Il presidente della Corte suprema Pavel Sàmal, il Procuratore generale
Pavel Zeman e il presidente dell’Unione dei giudici, Daniela Zemanovà, nel ribadire l’impegno
delle istituzioni giudiziarie ad instaurare una collaborazione con l'Italia, hanno sottolineato il loro
apprezzamento verso il modello di autonomia, indipendenza e autorevolezza incarnato dal CSM.
(Beatrice Nano) 1 apr 2017 11:01
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Parte la cooperazione tra sistemi giudiziari tra
l’Italia e la Repubblica Ceca
03.04.2017

Venerdì 31 marzo si è svolta all'Ambasciata d'Italia a Praga un vertice tra il vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini e il Primo Presidente della Corte di
Cassazione Giovanni Canzio. La riunione ha segnato l'avvio della collaborazione tra i sistemi
giudiziari in Italia e in Repubblica Ceca.
Da parte ceca, hanno preso parte al vertice con i rappresentanti del CSM il presidente del Tribunale
Supremo Pavel Šámal, il Procuratore Generale della Repubblica Ceca Pavel Zeman e la presidente
dell'Unione dei Giudici della Repubblica Ceca Dagmar Zemanová. «Nonostante gli ottimi rapporti
politici, economici e diplomatici tra i due Paesi, eravamo in presenza di una totale mancanza di
dialogo tra i sistemi giudiziari dell'Italia e della Repubblica Ceca» così ha spiegato la ragione della
riunione a Praga il vicepresidente Giovanni Legnini.
La mancanza di dialogo era determinata da diversi fattori, tra questi le difficoltà di comunicazione
tra i ministeri della Giustizia e la diversità di organizzazione degli ordinamenti giudiziari. «La
difficoltà di dialogo deriva, probabilmente, dal fatto che l'ordinamento costituzionale ceco non

prevede un organismo omologo al CSM italiano, quindi l'interlocuzione non diventa agevole» ha
specificato Giovanni Legnini.
La cooperazione dovrebbe riguardare sia le singole corti, ad esempio il Tribunale Supremo ceco e la
Corte di Cassazione italiana, che i sistemi giudiziari in quanto tali. Il nuovo canale comunicativo
dovrebbe perciò facilitare il dialogo e la cooperazione in concreti campi del diritto, ad esempio,
quello familiare, gli scambi di conoscenze, pubblicazioni congiunte e stage di personale. «L'intento
della cooperazione è quello di promuovere un confronto su molti aspetti della vita dei sistemi
giudiziari relativamente alla valutazione della professionalità dei giudici, alla promozione e
all'attribuzione di incarichi negli uffici giudiziari, alla giustizia disciplinare dei giudici e alla
formazione professionale» ha aggiunto Giovanni Legnini.
I due sistemi giudiziari si vogliono confrontare anche sui temi che segnano il futuro del
funzionamento della giustizia. Tra questi l'applicazione di nuove tecnologie informatiche nel
procedimento giudiziario. «La rivoluzione informatica che stiamo vivendo è lungi dall'essere
compiuta e la magistratura deve seguirne gli sviluppi, non solo nella lotta alla criminalità
organizzata, ma anche come strumento di trasparenza, accessibilità e verifica dei risultati» ha
indicato alcuni obiettivi il presidente Giovanni Canzio. La collaborazione ha quindi come scopi
quelli di aumentare la qualità dei singoli sistemi giudiziari e la cooperazione transnazionale nel
campo della giustizia tra la Repubblica Ceca e l'Italia.

Fonte: Camic
Fonte fotografia: Ambasciata d'Italia
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Spolupráce mezi soudními systémy v Itálie a v
ČR je na startu
03.04.2017

V pátek 31. března proběhla na Italském velvyslanectví v Praze vrcholná schůze mezi italskou
delegaci, kterou tvořili místopředseda italské Vrchní rady soudců a státních zástupců Giovanni
Legnini a první předseda Kasačního soudu Giovanni Canzio, a špičkami české justice. Schůze
odstartovala spolupráci mezi soudními systémy v Itálii a ČR.
Na české straně se schůze zúčastnili předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, Nejvyšší státní
zástupce Pavel Zeman a předsedkyně Unie soudců ČR Dagmar Zemanová. „I přestože mezi
oběma zeměmi panují výborné politické, hospodářské a diplomatické vztahy, tak dialog mezi
soudními systémy Itálie a České republiky dosud scházel,“ uvedl k účelu pražské schůze
místopředseda G. Legnini. Absence dialogu způsobilo několik faktorů, a to včetně obtíží
komunikace mezi ministerstvy spravedlnosti a odlišná organizační struktura soudní soustavy.
„Obtíže v dialogu jsou tak, pravděpodobně, důsledkem toho, že český ústavní pořádek nepočítá s
obdobným organismem jako je italská Vrchní rada soudců a státních zástupců. Z tohoto důvodu
není komunikace lehká,“ upřesnil důvody stávající situace G. Legnini. Spolupráce by se měla
dotknout jak jednotlivých soudů, např. Nejvyššího soudu a italského Kasačního soudu, tak soudních
systémů jako celku. Nový komunikační kanál má usnadnit dialog a spolupráci v konkrétních
oblastech aplikace práva, např. rodinného práva, výměnu vědomostí, společné publikace či stáže
personálu. „Cílem spolupráce je také podpořit reflexi jednotlivých aspektů soudních systémů v
oblastech hodnocení soudců, kariérních postupů a jmenování do funkcí soudců ale také disciplinární
justice a vzdělávání soudců,“ dodal G. Legnini.
Oba soudní systémy se chtějí věnovat i tématům, jež představují velkou výzvu pro budoucí
fungování justice. Jedná se například o aplikaci nových IT technologií do fungování soudnictví. „IT
revoluce, kterou právě zažíváme, ještě zdaleka neskončila a soudní systém musí důkladně pozorovat
její vývoj, a to nejen v oblasti boje proti organizovanému zločinu, ale také jako nástroje
transparentnosti a přístupu k výsledkům,“ uvedl některé cíle předseda G. Canzio. Nová spolupráce
tak chce zvýšit kvalitu jednotlivých soudních systémů a zlepšit mezinárodní spolupráci mezi Itálií a
ČR v oblasti justice.
Zdroj: Camic Zdroj fotografie: Italské Velvyslanectví v Praze
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Consiglio Superiore della Magistratura:
un'ispirazione per la giustizia ceca?
03.04.2017

Uno dei temi al centro del vertice tra i rappresentanti dei sistemi giudiziari italiano e ceco tenutosi
all'Ambasciata d'Italia venerdì 31 marzo, è stata l'autonomia dei giudici. La Repubblica Ceca ha un
ritardo storico in questo campo non esistendo un organo di autogoverno come il Consiglio
Superiore della Magistratura (CSM) in Italia. Può essere l'Italia un esempio per la Repubblica Ceca
in questo campo? Lo abbiamo chiesto al presidente della Corte Suprema Pavel Šámal.
Presidente Šámal, quali saranno i campi di collaborazione con i vostri colleghi italiani?
«Sono molto contento di aver potuto incontrare il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini e il
primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio. In questo incontro abbiamo fissato i
paletti della nostra collaborazione. Ho anche accettato l'invito di venire a Roma con altri
rappresentanti della giustizia ceca per concretizzare la nostra collaborazione. Tra i settori più
promettenti ritengo quello del giudicato, dove abbiamo concordato con il presidente Canzio una
pubblicazione reciproca per i professionisti del settore delle decisioni più importanti prese in Italia e
in Repubblica Ceca. Si tratterà non solo di sentenze collegate al giudicato della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, ma anche delle sentenze nazionali riguardanti l'economia, i diritti sociali,

quelli umani e il diritto famigliare. Penso che questo tipo di collaborazione è molto importante. Un
altro ambito rilevante riguarda il personale giudiziario, e non solo la valutazione dell'operato dei
giudici. A conseguenza del fatto che in Repubblica Ceca manca un organismo simile al CSM
italiano, non abbiamo neppure un sistema di valutazione dei giudizi. Al contrario in Italia esiste un
sistema ben rodato e noi possiamo fare riferimento a questa esperienza».
La costituzione di un organo di autogoverno dei giudici è una questione rilevante per il
sistema giudiziario ceco?
«La questione dell’organo di autogoverno è un tema costantemente trattato da me, dal presidente
della Corte Suprema Amministrativa (il Consiglio di Stato ceco, ndr.) e dal presidente della Corte
Costituzionale. L'assenza di un tale organo non giova soltanto ai rapporti tra il sistema giudiziario e
il parlamento e il potere esecutivo, ma anche ai rapporti internazionali, in quanto la maggioranza dei
Paesi europei ha tale organo. La costituzione dell'organo di governo non riguarda soltanto la
rappresentanza dei giudici. Importante è migliorare la giustizia. Ed è esattamente l'opposto di
quanto sostenuto da coloro, secondo i quali un tale organo porterebbe alla chiusura del sistema
giudiziario. L'esperienza in Italia e in altri Paesi europei, mostra che la presenza di un organo di
autogoverno porta a una maggiore trasparenza e apertura del sistema giudiziario».
Ma anche il CSM è oggetto di critiche in Italia. Uno dei temi è la presenza nel Consiglio sia dei
giudici che dei pubblici ministeri...
«Quello è il modello italiano e ogni modello è suscettibile a critiche. Anche in Repubblica Ceca è
aperta la questione se i pubblici ministeri debbano restare sotto controllo del potere esecutivo o
passare sotto quello giudiziario come è solito in molti Paesi. Tuttavia, la nostra proposta di
costituzione dell'organo dell'autogoverno con contempla la presenza anche dei pubblici ministeri.
Per me la maggiore fonte di ispirazione consiste nel fatto che un Consiglio Superiore della
Magistratura garantisce l'autonomia della giustizia. Un tale Consiglio fa da zona di cuscinetto tra i
giudici e il parlamento o il potere esecutivo. Un tale organo può spiegare alla pubblica opinione e ai
giornalisti le ragioni di una decisione giudiziarie oppure anche sconfessarle avviando un
provvedimento disciplinare. In ogni caso non credo sia bene che la decisione venga spiegata dal
giudice che l'ha presa. Il Consiglio può anche mettere un giudizio sul comportamento dei giudici
basandosi su un codice etico. Talvolta si parla di situazioni, in cui un giudice va a pranzo con
qualcuno o partecipa a un evento. Ma se ne parla solo senza decidere se tale comportamento è
giusto o meno, perché manca un organo che possa giudicarlo. Spesso viene sostenuto che l'organo
di autogoverno servirebbe solo a difendere gli interessi dei giudici. Ma non è così semplice. La
nostra proposta prevede che metà dei componenti siano dei laici non giudici. Ciò al contrario
renderebbe più aperto il funzionamento del sistema giudiziario».
Fonte: Camic
Fonte fotografia: zpravy.e15.cz
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Italské CSM: může být inspirací pro českou
justici?
03.04.2017

Jedním z nejvíce probíraných témat na schůzi mezi představiteli české a italské justice, která
proběhla v pátek 31. března v Praze, byla organizace a samospráva soudců. V ČR v tomto ohledu
má historický dluh a stále neexistuje orgán podobný italské Vrchní radě soudců (CSM). Může být
Itálie v tomto ohledu inspirací pro Českou republiku? Zeptali jsme se předsedy Nejvyššího soudu
Pavla Šámala.
Pane předsedo, v jakých oblastech jste se dohodli na spolupráci s vašimi italskými kolegy?
„Jsem velice rád, že jsme se mohli setkat s panem místopředsedou italské Vrchní rady soudců
Giovannim Legninim a s pane předsedou Kasačního soudu Giovannim Canziem. Během jednání
jsme si vytyčili oblasti, ve kterých chceme spolupracovat. Velice rád jsem přijal pozvání na
návštěvu Říma společně s dalšími představiteli české justice, abychom dohodly konkrétní oblasti
naší spolupráce. Za nejperspektivnější považuji oblasti rozhodovací činnosti, kde jsme s předsedou
italského Kasačního soudu rozhodli na publikaci pro odbornou veřejnost důležitých rozhodnutí v
Itálii a v ČR. A to se bude týkat nejen rozhodnutí navazující na judikaturu Soudního dvora
Evropské Unie ale také klasických národních rozhodnutí v oblasti ekonomiky, sociálních práv,
lidských práv ale také v rodinném právu. Myslím si, že tato spolupráce je velice důležitá. Další
oblasti je otázka personální, a to nejen v oblasti hodnocení soudců. Právě proto, že nemáme Vrchní
radu soudnictví, tak nemáme ani systém hodnocení soudců. Naopak v Itálii je tento systém dobře
propracován a my můžeme využít těchto zkušeností z Itálie“.
Je právě otázka samovlády soudců jedním z klíčových témat pro českou justici?
„Samozřejmě otázka Vrchní rady soudnictví je stálým tématem mým a také předsedy Nejvyššího
správního soudu a Ústavního soudu. Jak je patrné, absence tohoto orgánu brání dobrému dialogu
nejen mezi soudnictvím a parlamentem a exekutivní moci ale také vlastně mezinárodním stykům,
protože většina evropských států takový orgán má. Otázka Vrchní rady soudnictví není jen otázkou,

aby justice měla své zástupce, ale jde o to, aby se justice zlepšila. To je přesně opak toho, co se
tvrdí, že justice se vznikem takového orgánu zavře do sebe. Italská zkušenost společně se
zkušeností z dalších států však ukazují, že působnost Vrchní rady soudnictví směřuje k větší
transparentnosti a otevřenosti justičního systému“.
Ovšem italský Vrchní rada je objektem kritiky. Nejčastější je spojení do jednoho orgánů
soudců a státních zástupců...
„To je italský model a každý model je kritizovatelný. U nás se také řeší, zda Nejvyšší státní
zastupitelství by mělo zůstat pod exekutivní mocí či se naopak přesunout do justičního systému, jak
je obvyklé v mnohých zemích. V našich návrzích jsme ale s tímto spojením nepočítali. Největší
inspiraci proto vidím v tom, že nejvyšší rada soudnictví zaručuje nezávislost justice. Tato rada totiž
tvoří nárazník mezi soudce a kritiky ze strany parlamentu či výkonné moci. Takový orgán dokáže
vysvětlovat soudní rozhodnutí pro veřejnost a novináře. Není totiž dobré, když soudce, který učinil
nějaké rozhodnutí, ho i sám vysvětluje. Nejvyšší rada soudnictví tak takové rozhodnutí může
vysvětlit či ho naopak zpochybnit a vyvolat případně i disciplinární řízení. Rada může také řešit
chování soudců vzhledem k jejímu etickému kodexu. Můžeme vzít příkladem různých situací, kdy
soudci jdou s někým na oběd nebo zajdou na nějakou společenskou akci. Dnes nemáme orgán,
který by dokázal rozhodnout, zda je to dobře či špatně. Proto se na takové chování jen poukáže a
tím to skončí. Stále se tvrdí, že soudci chtějí radu, aby hájila jejich zájmy. Tak jednoduché to ale
není. V našich materiálech uvádíme, že jsme pro paritní složení rady ze soudců a laiků. Tím se
naopak soudnictví otevře“.
Zdroj: Camic
Zdroj fotografie: zpravy.e15.cz
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I vertici della magistratura italiana hanno
incontrato i soci della Camera Italo-Ceca
30.03.2017

Giovedì 30 marzo si è svolto presso la sede della Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
il dibattito “Giustizia, Impresa Economia: il futuro del sistema giudiziario italiano” con il
vicepresidente e membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini e
con il Primo presidente della Corte Suprema di Cassazione Giovanni Canzio.
Il dibattito è stato aperto dai saluti dell’ambasciatore italiano Aldo Amati, secondo il quale la visita
dei due magistrati italiani apre nuove possibilità per la collaborazione tra i sistemi giudiziari in
Italia e in Repubblica Ceca. “Si sta svolgendo un lavoro la cui durata andrà oltre il mio mandato”,
ha detto Amati. Da parte del presidente della Camera Italo-Ceca Gianfranco Pinciroli è arrivato
l’auspicio che “venga aperto un dialogo tra i sistemi giudiziari dei due Paesi”.
Senso della visita. Gli auspici sono stati accolti positivamente dei due ospiti dall’Italia che
effettueranno nei due giorni di visita ufficiale diversi incontri con i rappresentanti del sistema
giudiziario ceco. Grazie all’adesione all’Unione Europea, la Repubblica Ceca e l’Italia si trovano a
lavorare su temi comuni, in primo luogo la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo. Inoltre i
due Paesi possono avviare una solida collaborazione anche sul lato della condivisione delle
conoscenze. “L’Italia può vantare un’antica cultura giuridica e un sistema costituzionale
all’avanguardia”, ha detto durante il dibattito Giovanni Legnini.

Una giustizia più veloce. La giustizia e il diritto hanno un forte impatto sulla società e l’economia.
Anche per questo il funzionamento della giustizia rientra tra i principali parametri presi in
considerazione dagli investitori internazionali. “In tutti i Paesi dell’UE è emersa la necessità di
misurare le performance della giustizia – ha notato Giovanni Canzio – Ci si è anche accorti che i
risultati di queste misurazioni danno legittimità alla giustizia”. In Italia, per esempio, una questione
fortemente dibattuta è quella dei tempi della giustizia. Processi lenti e farraginosi penalizzano la
competitività internazionale del Paese e il potenziale agli occhi degli investitori internazionali. “Ma
la giustizia civile sta migliorando da questo punto di vista: nel 2009 c’erano sei milioni di cause
pendenti, mentre nel 2016 il numero è sceso a 3,8 milioni”, ha sottolineato Giovanni Legnini.
Alcuni miglioramenti sono inoltre visibili anche nelle cause di riscossione dei crediti oppure
nell’ambito del diritto fallimentare.
La certezza del diritto. Oltre alla durata dei processi, le aziende temono l’imprevedibilità delle
decisioni dei giudici. La certezza del diritto è minata da diversi fattori, tra cui anche una produzione
legislativa che non permette di costituire un patrimonio giuridico consolidato. “Oggi le fonti di
diritto sono molteplici”, ha ricordato Giovanni Canzio. Oltre alle leggi nazionali i giudici devono
prendere in considerazione la normativa prodotta dalle istituzioni europee, le sentenze della Corta di
Giustizia Europea e della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ed eventualmente altre normative
internazionali. Il sistema giudiziario deve far fronte a questa complessità in primo luogo tramite
l’aumento delle competenze professionali e la specializzazione dei magistrati. “La domanda di
giustizia è molto alta in Italia e le cause sono perciò più numerose e più complesse”, ha specificato
Giovanni Canzio.
Semplificare le leggi? Tra i rimedi più spesso invocati ci sono la semplificazione e il taglio del
numero delle leggi. “Le leggi sono troppe e troppo poche”, ha risposto con un paradosso Giovanni
Legnini alla domanda sullo stato del sistema legale in Italia. Il sistema giudiziario è chiamato a
confrontarsi con un mondo la cui complessità cresce ogni giorno. Perciò emerge continuamente la
necessità di varare nuove normative che vadano a regolare nuovi settori dell’attività umana. Allo
stesso modo numerose leggi diventano antiquate, poiché sono state create in condizioni sociali e
materiali molto differenti da quella attuale. La situazione italiana è tuttavia in parte penalizzata dalla
qualità del lavoro legislativo. “Il legislatore guarda al contingente e interviene ripetutamente sulla
stessa materia ingenerando una rincorsa ai fatti”, ha notato Giovanni Legnini.
Quali rimedi? Da diversi anni la politica e la comunità giuridica stanno adottando provvedimenti
per risolvere i problemi più gravi del sistema giudiziario italiano. “Lavoriamo affinché il sistema
giudiziario non sia un ostacolo per lo sviluppo del Paese”, ha sottolineato Legnini. Le soluzioni più
corpose spettano al potere legislativo che in questi anni ha adottato diverse leggi per snellire
l’andamento dei processi. Si è quindi allargato il campo di risoluzioni extragiudiziarie e sono state
adottate nuove procedure telematiche che hanno ridotto i tempi amministrativi. Per le imprese è
stata significativa l’introduzione dei cosiddetti Tribunali delle Imprese che giudicano le cause civili
riguardanti le aziende. “La concentrazione dei contenziosi nelle sezioni civile di Primo e Secondo
grado ha portato a garantire standard europei per i tempi di giudizio” ha rilevato Giovanni Legnini.
Gli stessi magistrati stanno cercando di fare la loro parte tramite azioni di autoriforma. “Il CSM ha
adottato protocolli d’intesa con l’avvocatura, tramite i quali si adottano norme di comportamenti
comuni”, ha menzionato una delle misure di autoriforma Giovanni Canzio. Sebbene il sistema
giudiziario in Italia sia ancora lontano dai livelli di efficienza europei, il comune sforzo di riforma
fa sperare in un’evoluzione positiva della giustizia italiana.
Fonte: Camic.
Fonte fotografia: Camic, Francesco Bencivenga Slow Photography

http://www.camic.cz/a4272-celni-predstavitele-italske-justice-se-setkali-s-cleny-italsko-ceskekomory/b2-camic-members/news.tab.cs.aspx

Čelní představitelé italské justice se setkali s
členy Italsko-české komory
30.03.2017

Ve čtvrtek 30. března proběhla v sídle Italsko-české obchodní a průmyslové komory debata Právo,
Podnik, Ekonomika: budoucnost italského právního systému, které se zúčastnili Místopředseda
Nejvyšší soudcovské rady Giovanni Legnini a První předseda Nejvyššího soudu Giovanni
Canzio.
Debata byla zahájena pozdravem italského velvyslance Alda Amatiho, dle kterého návštěva dvou
čelních představitelů italské justice otevírá nové možnosti spolupráce mezi justičními systémy
v Itálii a ČR. „Začíná spolupráce, která bude pokračovat nad časový rámec mého mandátu,“
oznámil velvyslanec Amati. Předseda Italsko-české komory Gianfranco Pinciroli pak vyslovil
přání, „aby se otevřel dialog mezi justičními systémy v obou zemích.“
Cíle návštěvy. Přání se setkalo s pozitivní odezvou ze strany italských hostů, jež se v průběhu jejich
dvoudenní návštěvy v ČR setkají se špičkami českého soudního systému. Díky členství v EU sdílí
Itálie a Česká republika v oblasti justice celou řadu témat, počínaje bojem proti organizovanému
zločinu a terorismu. Obě země by mohly také navázat spolupráci ve výměně zkušeností a
vědomostí. „Itálie má velice dlouhou právní tradici a její ústavní systém patří k těm
nejrozvinutějším,“ uvedl během debaty Giovanni Legnini.
Rychlejší justice. Justice a právo mají samozřejmě citelný dopad na celou společnost a
hospodářství. I z tohoto důvodu patří fungování justice mezi parametry, které hodnotí každý
zahraniční investor. „Ve všech zemích EU vznikla potřeba měřit výkony soudních systémů. Je také
patrné, že tyto výsledky určují legitimitu justice,“ poznamenal Giovanni Canzio. V Itálii se velice
debatuje o délce soudních řízení. Zdlouhavé a komplikované procesy totiž snižují mezinárodní
konkurenceschopnost Itálie a její potenciál v očích mezinárodních investorů. „Z tohoto hlediska se
ale stav civilních řízení zlepšuje: v roce 2009 měly soudy šest milionů řízení v prodlevě, zatímco
v roce 2016 se tento počet snížil na 3,8 milionů řízení,“ dodal Giovanni Legnini. Další zlepšení
jsou patrná v oblasti vymáhání pohledávek či v insolvenčním právu.

Vymahatelnost a předvídatelnost práva. Vedle délky soudních řízení se firmy obávají
nepředvídatelnosti soudů. Vymahatelnost a předvídatelnost práva je podkopávána různými faktory,
a to včetně legislativní produkce, jež neumožňuje vytvořit konsolidovanou judikaturu. „Zdrojů
práva je navíc dnes několik,“ připomněl Giovanni Canzio. Vedle národní legislativy tak soudce
musí brát v potaz evropské právo, rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvoru
Evropské Unie a eventuálně právní úpravy dalších mezinárodních organismů. Soudní systém tak
musí čelit zvyšující se komplexitě práva, a to skrze větší profesionalitu a specializaci soudců.
„Poptávka po justici je v Itálii vysoká a řízení před soudem jsou častější a složitější,“ uvedl k situaci
v Itálii G. Canzio.
Snížit počet zákonů? Mezi často zmiňovaná řešení této situace patří snížení počtu zákonů.
„Zákonů není hodně ani málo,“ odpověděl paradoxem na otázku, jak si v této oblasti stojí Itálie, G.
Legnini. Soudní systém se musí vyrovnat se světem, jehož komplexnost roste. Proto také vzniká
potřeba vytvářet nové právní normy, jež by regulovaly nové oblasti lidských aktivit. Současně
některé zákony zastarávají, protože sociální a materiální podmínky, ve kterých vznikly, prošly
hlubokou změnou. Situaci v Itálii ale ztěžuje kvalita legislativní práce. „Zákonodárci si hledí jen
současnosti, často zasahují do stejné oblasti i několikrát za sebou, čímž se vytváří dojem, že jen
reagují na situaci,“ dodal G. Legnini.
Jaká řešení? Politická reprezentace a právnická komunita v posledních letech přijaly opatření,
která mají pomoci řešit nejakutnější problémy italského soudnictví. „Pracujeme na tom, aby justice
nebyla překážkou pro rozvoj Itálie,“ řekl během debaty G. Legnini. Největší část opatření padá na
bedra zákonodárné moci, která v posledních letech rozšířila okruh mimosoudních řízení a
vyjednávání a zavedla nové elektronické procedury, jež snížily administrativní náročnost řízení. Pro
firmy je významné také zavedení tzv. Firemních soudů, jež řeší všechny občanskoprávní spory
týkající se podniků. „Koncentrací agendy do specializovaných sekcí prvoinstančních a
druhoinstančních soudů se podařilo dosáhnout evropských standardů, co do trvání řízení,“
poznamenal G. Legnini. Samotní soudci a státní zástupci se snaží přispět ke změnám ve fungování
justice skrze reformu svého profesního stavu. „Vrchní rada soudců a státních zástupců podepsala
s Advokátní komorou protokol, který upravuje některé druhy jednání při řízení,“ uvedl jedno
z opatření G. Canzi. Ačkoliv italský soudní systém stále nevykazuje úroveň efektivity obvyklou
pro jiné evropské země, tak společné reformní nasazení otevírá naději na pozitivní vývoj ve
fungování italské justice.

Zdroj: Camic.
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Comunicato Stampa: Vice Presidente del CSM
Legnini e il primo Presidente della Cassazione
Canzio in missione a Praga
Si apre oggi a Praga la visita ufficiale del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
(Csm), Giovanni Legnini, e del primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Giovanni
Canzio
By Tiziano Marasco - marzo 29, 2017

(Praga, 29 marzo 2017). Si apre oggi a Praga la visita ufficiale del vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura (Csm), Giovanni Legnini, e del primo Presidente della Corte Suprema
di Cassazione, Giovanni Canzio. Nel corso di due giorni fitti di appuntamenti, organizzati
dall’Ambasciata a Praga, il Vice Presidente dell’Organo di Governo Autonomo della magistratura
italiana e il Primo Presidente incontreranno nella nostra Rappresentanza nella capitale gli omologhi
cechi: il Presidente della Corte Suprema Pavel Sámal, il Procuratore generale Pavel Zeman, il
Presidente della Corte amministrativa Josef Baxa, e il Presidente dell’Unione dei giudici, Daniela
Zemanovà.
“La visita costituisce un’importante opportunità di confronto tra i due sistemi giudiziari anche alla
luce delle riforme della giustizia in cantiere nella Repubblica Ceca. Ringrazio il Csm per la sua
apertura alla cooperazione giudiziaria con le autorità locali che guardano con grande interesse al
modello italiano”, ha dichiarato l’ambasciatore Amati.
Al centro dei colloqui in programma a Praga sia tematiche di valenza multilaterale, come la crisi
migratoria e la lotta al terrorismo, sia lo scambio di esperienze sui diversi sistemi di funzionamento
delle istituzioni giudiziarie e la presentazione del processo di autoriforma che la Corte di
Cassazione e il Consiglio Superiore della Magistratura stanno attraversando.

In tema di sicurezza saranno oggetto di discussione tematiche, sulle quali si è espresso di recente il
Primo Presidente della Corte di Cassazione Canzio, relative all’influenza negativa del
fenomeno migratorio incontrollato e del terrorismo di matrice internazionale.
Nel corso della missione, il 30 marzo il Vice Presidente Legnini e il Primo Presidente Canzio si
confronteranno anche con la comunità d’affari italiana presso la sede della Camera di commercio e
dell’industria italo-ceca.
Assume particolare rilievo, alla luce delle celebrazioni in corso per il 60° anniversario della firma
dei Trattati di Roma, l’invito del rettore dell’università Carlo IV di Praga, Tomas Zima, a far tenere
due “lectio magistralis” ai due alti esponenti del sistema giudiziario italiano nell’aula magna
dell’università Carolina sul tema: “Cooperazione giudiziaria e riforme della giustizia. Contrasto alla
criminalità organizzata e gestione dei flussi migratori” e “Le sfide riformatrici delle Corti Supreme
e il dialogo tra le Corti”.
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(fonte: red.) Si conclude oggi la visita a
Praga del vice presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, Giovanni
Legnini, e del primo presidente della Corte
Suprema di Cassazione, Giovanni Canzio.
Una due giorni che li ha visti impegnati in
una serie di appuntamenti organizzati
dall’Ambasciata d’Italia, fra cui gli incontri
con gli omologhi cechi, un incontro ieri con
la comunità d’affari presso la sede della
Camera di commercio italo-ceca e le “lectio
magistralis” all’Università Carlo.

VIDEO della LEZIONE sul canale YOUTUBE dell’UNIVERSITA’ CARLO IV
https://www.youtube.com/watch?v=d5eCzsF3HiU&feature=youtu.be
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Giovanni Legnini z Vrchní rady soudců:
Každý, kdo nežije v demokracii, má právo
žádat o azyl v Itálii
2.4.2017 6:30

Giovanni
Legnini se ve Vlasteneckém sálu Karolina podepisuje zájemcům Foto: Irena Válová

Jedinečný justiční systém a instituty jako trestný čin prodávání vlivu a hlasování
nebo konfiskace takřka 40 000 nemovitostí tří tisíc firem, to jsou důsledky
specifického prostředí Itálie. Jak se toto šíří do jiných států, přebírají je politici
jako odpověď na italizaci společností. Italský systém vyrostl na mrtvých. U jeho
zrodu také stáli zavraždění soudci hrdinové Falconne a Borsellino, vyplynulo

z přednášky místopředsedy italské Vrchní rady soudců Giovanniho Legniniho
v prostorách Karolina 30. března 2017.
Podle jeho slov je postavení justice v italském systému systémem jedinečným, je charakterizováno
nezávislostí a samostatností, která se vztahuje na soudy, prokuraturu a ministerstvo spravedlnosti.
Nezávislost soudů zajišťuje Vrchní rada soudců, jejíž 16 členů je voleno samotnými soudci, 8 členů
z řad advokátů a právních profesí mimo soudce volí parlament a generální prokurátor, předseda
kasačního soudu a prezident republiky jsou členy automaticky. Prezident Italské republiky je
současně předsedou Rady, zatímco místopředseda Vrchní rady soudců je volen parlamentem a je
z pověření prezidenta republiky faktickým výkonným předsedou.
Společná přednáška místopředsedy italské Vrchní rady soudců Dr. Giovanniho Legniniho a Dr.
Giovanniho Canzia, předsedy Nejvyššího kasačního soudu Itálie, se uskutečnila ve spolupráci
Velvyslanectví Itálie v Praze a Univerzity Karlovy.
Mezi posluchači byla skupina Italů žijících v Praze, kteří po skončení žádali oba přednášející o
podpisy. Advokát, dlouholetý senátor a tajemník dvou ministerstev místopředseda Vrchní rady
soudců Giovanni Legnini nazval svoje vystoupení Justiční spolupráce a reformy; boj s
organizovaným zločinem; řízení migračních toků. Akci moderoval prof. Aleš Gerloch.
Právní řády se globalizují
Italská Vrchní rada soudců má podle slov Giovanniho Leginniho rozsáhlé pravomoci: mimo jiné
rozhoduje kariérní věci soudců, disciplinární řízení, rozhoduje o překládání soudců, o organizaci
soudů a vydává stanoviska včetně legislativních. Tento orgán je vepsán v Ústavě od roku 1948 a
korporativnímu uzavření se vyhýbá volbou osob mimo soudy, uvedl Legnini.
Právní řády mají tendenci se globalizovat tak, jak se globalizují věci sociální a ekonomické. „Právo
se posouvá na nadnárodní úroveň,“ upozornil Giovanni Legnini. Proto je spolupráce mezi soudy i
soudními radami nutná. Zatímco podle slov Gioanniho Legniniho Itálie pracuje s balkánskými
radami, severoafrickými i euroasijskými radami v rámci evropské sítě soudních rad, Česká
republika je v tomto orgánu pouhým pozorovatelem.
Nové instituty: prodávání vlivu a hlasování
Mimořádný význam, který je v Itálii přikládán justici, je důsledkem nutnosti, jak vyplynulo
z dalších slov místopředsedy italské Vrchní rady soudců. Stojí za tím organizovaný zločin, kterým
je podle jeho popisu Itálie stále prolezlá. „Od 19. století narůstaly nebezpečné formy zločinu na
jihu.
Tyto formy zločinu stále rostou a mají neuvěřitelné zdroje z migrace, prostituce, z toxických
odpadů hazardu nebo daňových trestných činů. Mafie v Itálii se ukrývají různými způsoby a
v současnosti pronikají do legální ekonomiky, dělají investice. Naše země tomu účinně čelí, vůdci
byli chyceni a odsouzeni k velmi přísným trestům. A to díky plodům právní kultury i heroismu
italských soudců, kteří za to zaplatili životem jako soudci Falconne a Borsellini,“ připomněl
Giovanni Legnini.

Zástupci italské justice navštívili Prahu Foto: Irena
Válová
Speciální právní kulturu, jak situaci Legnini nazval, charakterizují také speciální právní instituty a
trestné činy, které zavedla Itálie a které od ní přejímají další země. Je to například „zločinné
spolčení“ nebo různé druhy postavení svědků. V současnosti Itálie obohatila podle slov Legniniho
svět o další nové právní instituce. Je to například korupce mezi soukromými osobami, prodávání
vlivu nebo korupce při hlasování.
Zkonfiskováných 35 154 nemovitostí spravují neziskovky
Jedním z nástrojů potírání všudypřítomného zločinu jsou konfiskace. Podle slov Giovanniho
Legniniho bylo v rámci boje proti zločinu v Itálii konfiskováno 35 154 nemovitostí a 3 177
podniků. Pro italský stát je však obtížné tyto majetky spravovat ve prospěch společnosti. „Obvykle
to dělají neziskové společnosti, které se také zapojují do boje proti zločinu,“ vysvětlil italské řešení.
Boj proti mafii by však podle jeho slov bez účinných nástrojů nebyl možný, jako by nebyl nezačal
bez zabitých soudců.
Boj proti mafii na celém území Itálie mají v působnosti okresní prokuratury, které tvoří síť. Podněty
dostávají od celostátní prokuratury a sdílejí společnou databanku, která obsahuje všechny informace
o trestních řízeních i vyšetřování. Z iniciativy soudce Falconneho vznikla společná skupina
s policií. „Mafie není poražena. Jen opustila násilnou formu a přešla k sofistikovaným
ekonomickým nástrojům, které jsou nadnárodní,“ řekl Giovanni Legnini.
Podle jeho slov jsou zkušenosti a nástroje z boje proti mafii využitelné v boji proti džihádistickému
terorismu. Proto protimafiánské prokuratury přibraly pověření k boji proti terorismu a prevenci
terorismu.
Itálie má povinnost přijmout každého v Ústavě
Od džihádismu pak přešel Giovanni Legnini k tématu migrace. Podle jeho slov migrace není nový
jev. Itálie se za velmi krátký čas stala ze země odkud se emigruje, zemí, kam se emigruje. V roce
1991 v zemi žilo 624 000 cizinců, v roce 2011 to bylo 4 560 000 a loni žilo v Itálii už přes 5
milionů přistěhovalců.
„Itálie exploduje. Většina cizinců zde žádá o azyl. Itálie se nemůže vyvléci z povinnosti azylu
nemůže upřít pomoc lidem,“ řekl Legnini, který vysvětlil proč musí podle něho Itálie přijmout
každého. Itálie to totiž má takto vepsáno v Ústavě: „Naše Ústava, článek 10, odst. 3 říká, že
„cizinec, který nemůže žít ve své zemi za demokratických podmínek, má právo požádat o azyl
v Itálii“.

V současnosti vedou italské soudy 40 000 řízení o azylu. Znamená to, že soudy se musí velmi
specializovat. „Migrace má obrovský sociální a ekonomický dopad, tím bych to uzavřel,“ řekl
k tématu Giovanni Legnini.
V závěru přednášky citoval místopředseda italské Vrchní rady soudců Václava Havla v souvislosti
s oslavou 60. výročí EU a římských smluv: „Podstatou rozšíření je rozšíření sdílených hodnot.“
Podle Legniniho jsou to hodnoty jako pluralita, nezcizitelnost vlastnictví, rozvoj občanské
společnosti a podnikání. Proto si přeje užší spolupráci mezi soudními systémy při potírání zločinu a
v boji za právní stát.
Italský občan klade otázky a hlásí se k mafii
Jenže pak v diskusi vstal starší muž a začal italsky pokládat otázky: Jak je možné, že soud v Milánu
úředně řešil tři roky jeho koupi bytu? „Obrátil jsem se na mafii a měl jsem rozhodnutí za tři týdny,“
řekl doslova Ital. Jak je možné, že mafie neexistuje ve Švédsku, ale Itálie ji vyváží do velkých
zemí? Nebylo by lepší rozdělit Itálii na čtyři státy, kde bude skutečná demokracie místo
evropského romantismu? Zákon o azylu je absurdní, s tímto zákonem přijme Itálie třicet milionů
migrantů, zatímco Italové nemají ve vlastní zemi práci,“ řekl Ital.
Na to reagoval druhý přednášející soudce Giovanni Canzia, který se zeptal, co za to mafie od Itala
chtěla: „Rozdíl mezi státem a zločinným spolčením je ten, že stát od občana za rozhodnutí nic
nechce. Mafie od vás vždy bude něco chtít včetně například ten byt,“ řekl s tím, že i soudy dělají
chyby.
Kdo je Giovanni Legnini: https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Legnini
(ire)

http://www.ceska-justice.cz/2017/04/giovanni-canzia-nejvyssi-soudy-jsouostruvky-stability-dobe-rozbite-spolecnosti-tekuteho-prava/

Giovanni Canzia: Nejvyšší soudy jsou
ostrůvky stability v době rozbité společnosti a
tekutého práva
5.4.2017 8:30

Giovanni Canzia po
přednášce ve Vlasteneckém sále Karolina Foto: Irena Válová

Jak zachránit právo a zákon? Proč už soudce není prostý řemeslník
spravedlnosti a co je na jeho práci zneklidňujícího? Co je smrtonosná zbraň
národních soudců? A dojde k revolučnímu rozhodnutí Evropského soudního
dvora, které způsobí zemětřesení a zbourá staleté principy práva? A proč se
právě o tento případ Tarrico zajímají Babišovi úředníci?
Některé z těchto otázek pokládal na stůl na své přednášce na téma Reformní úkoly Nejvyšších
soudů a jejich vzájemný dialog předseda Nejvyššího kasačního soudu Itálie Giovanni Canzia. Jiné
z přednášky logicky vyplynuly. Na akci, kterou zorganizovala Univerzita Karlova spolu
s Velvyslanectvím Italské republiky 30. března 2017 v Karolinu přednášel společně

s místopředsedou italské Vrchní rady soudců Giovanni Legnini. Událost moderoval prof. Aleš
Gerloch.
Prameny už nejsou uspořádány vertikálně
Co je v současnosti na práci soudce zneklidňujícího? Je to množství právních pramenů, které nejsou
uspořádány vertikálně, ale horizontálně. Ve víceúrovňovém systému pramenů mizí vertikalita.
Soudce jako řemeslník spravedlnosti pracuje na mnohem širším poli, než například před padesáti
lety, upozornil Giovanni Canzia.
Podle jeho slov soudce řeší nový případ a nalézá prameny už nikoli jen ve svém řádu, ale také
v unijním právu a konfrontuje je s prameny judikatorními, které tvoří tzv. živé právo – s rozsudky
Ústavních soudů, Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. Představuje to
nový pohled na národní právo. Proto je dialog mezi soudy důležitý. Občan České republiky nemůže
být vystaven jinému zacházení, než občan Maďarska nebo jiného státu. „Jsou to evropští občané,“
zdůraznil Giovanni Canzia.
Jak zachránit právo? Nomofilachia.
Tato nová situace s sebou nese také rizika – například mnohost nebo vícero výkladů, což souvisí
s jistotou práva. „Max Weber řekl: Vypočitatelnost práva je podstatná pro ekonomiku Dnes je
předvídatelnost práva demokratická hodnota. Jde o znalost toho, jak bude posuzováno naše chování
jinými,“ řekl Canzia. Moderní doba s sebou podle něho nese paradox, kterým je složitost a tekutost
práva a pluralita. K tomu ale nutnost zajistit právně vztahy mezi lidmi stále trvá.
Jak v této situaci stabilizovat nebo dokonce zachránit právo a zákon? Dvěma způsoby. Tím prvním
je nomofilachia (sjednocující interpretace národního práva Nejvyšším soudem nebo sjednocující
interpretace unijního práva – pozn. autorky). Nejvyšší soudy sjednocují výklad a vytváří precedens,
který svojí silou a rozumností přesvědčí soudce na nižší úrovni. Z Nejvyšších soudů se tak stávají
ostrůvky stability v dnešní době, kdy je společnost roztříštěná, tekutá, pluralitní. Je to důležitá práce
Nejvyšších soudů, předestřel Giovanni Canzia.

Zástupci italské justice navštívili
Prahu Foto: Irena Válová

Druhým způsobem je podle Giovanniho Canzii dialog mezi soudy, a to i mezinárodně. „Je to
jednota v rozmanitosti,“ parafrázoval heslo Evropské unie. „Pokud jsme jednotní, vyhneme se
válkám, dosáhneme přesvědčivějších výsledků. Vyžaduje to mimo jiné pokoru, vědecký přístup,
vzdání se malé části národní suverenity a naslouchání a čtení rozhodnutí mezinárodních soudů,
zejména Evropského soudu pro lidská práva. Ty jsou zásadní a každý soudce by je měl číst, neboť
vymezují limity práv a svobod,“ řekl Giovanni Canzia.
Smrtonosná zbraň a případ Taricco
V tomto procesu však podle Giovanniho Canzii existuje doslova „smrtonosná zbraň“ a tou je
ustanovení o možnosti každého soudce kterékoli členské země EU požádat o výklad Evropský
soudní dvůr. „To může destruovat veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu. To je však cena za
fungování spravedlnosti. Je to současně hra v billiard, je to konfrontace, která může vést
k nečekaným a revolučním změnám, vyplynulo ze slov Giovanniho Canzii.
Jako příklad uvedl znepokojující případ, který podle popisu je zásadní ve hře o právo, ale také o
moc a rozhodování nadnárodní instituce o národním právu a o podobě práva vůbec. Jde o případ
Tarrico, kdy se pan Tarrico dopustil v letech 2005 – 2009 podvodu v DPH, avšak soud v Cuneo
v roce 2014 usoudil, že do roku 2018, kdy by měl proběhnout proces, budou některé činy
promlčeny. Protože část DPH vybírá na svoji činnost Evropská unie, a tudíž ji upravuje unijní
právo, soud v Cuneo položil předběžnou otázku Evropskému soudnímu dvoru.
Jak lze zjistit z databáze rozhodnutí, Evropský soudní dvůr v roce 2015 rozhodl a odůvodnil, že
tento čin není promlčen a dokonce v rozsudku stojí, že by měl být posuzován, jakoby se stal
v současnosti. To je ovšem v příkrém rozporu s právním řádem národních států a porušuje to staletí
trvající právní principy včetně legality a legitimity nebo zákazu retroaktivity.
Celé rozhodnutí včetně faktů případu a odůvodnění ESD, případy týkající se zločinů s DPH
nepodléhají v EU institutu promlčení, lze nalézt v databázi rozhodnutí ESD.
Může dojít k revoluci a zemětřesení v právu
Zatímco italský Nejvyšší soud na základě toho stanovil vypustit z trestního řádu ta ustanovení, která
by byla v rozporu s unijním právem, odvolací soud v Miláně záležitost předložil italskému
Ústavnímu soudu s odkazem na Smlouvu o fungování Evropské unie a italskou Ústavu, podle které
může být osoba trestána pouze podle zákonů platných v době spáchání činu. Smlouva o založení a
fungování EU naopak ve svém článku 6 obsahuje závazek dodržení lidských práva a svobod včetně
práva na spravedlivý proces.
Italský ústavní soud pak znovu položil Evropskému soudnímu dvoru tutéž otázku jako soud v
Cuneu, přičemž se soudců za Evropskou unii táže, zda své výroky a rozhodnutí z roku 2015
opravdu myslí vážně. Podle předsedy Nejvyššího kasačního soudu Itálie Giovanniho Canzii je nyní
míč opět v rukou Evropského soudního dvora, který bude muset rozhodnout do konce roku 2017.
„Odpověď může být revoluční, ale řešení bude muset být přijato, i když to může být zemětřesení
v právu,“ uzavřel Giovanni Canzia.
O vývoj v případu Tarrico se v rámci diskuse zajímali mezi posluchači přítomní úředníci českého
ministerstva financí vedeného ministrem Andrejem Babišem.
(ire)
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Legnini,CSM,Cooperazione Giudiziaria tra
Italia e Repubblica Ceca
PPN News - 01 Aprile 2017
Prende avvio la collaborazione giudiziaria lItalia e la Repubblica Ceca, lo ha dichiarato il Vice
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini al termine del confronto
presso lAmbasciata dItalia a Praga con i massimi rappresentanti del sistema giudiziario ceco.

LANCIO AGENZIA NAZIONALE DI STAMPA CECA CTK
Praha 31. března (ČTK) - Neexistence české Nejvyšší rady soudnictví
komplikuje mezinárodní dialog se soudci z jiných států. Po dnešním setkání
na italském velvyslanectví to uvedli předseda českého Nejvyššího soudu
Pavel Šámal a místopředseda italské Vrchní rady soudců Giovanni Legnini.
Šámal také upozornil na to, že v Česku chybí systém hodnocení soudců,
který v Itálii právě díky soudcovské radě velmi dobře funguje.
České justiční špičky usilují o zřízení Nejvyšší rady soudnictví dlouhodobě tvrdí, že by justice byla transparentnější a otevřenější. Kritici konceptu se
naopak obávají toho, že kdyby justice spravovala sebe samu, mohla by se
uzavřít do sebe. Klíčovou roli při správě justice si tak stále uchovává
ministerstvo spravedlnosti, tedy představitel výkonné moci. Zastánkyní rady
byla předchozí ministryně Helena Válková (ANO), zatímco její nástupce
Robert Pelikán (ANO) se k myšlence staví rezervovaně.
"Po vzniku rady opětovně volají i nálezy Ústavního soudu. Tady v praxi
vidíte, jak její neexistence brání dobrému dialogu v mezinárodním styku a v
prezentaci Česka v zahraničí," podotkl dnes Šámal poté, co Legnini označil
za největší potíž v komunikaci zástupců justice obou zemí právě to, že česká
Ústava s ustanovením rady soudnictví nepočítá. "Kontakty se zeměmi, kde
tyto rady existují, jsou snazší," řekl italský právník, podle něhož justiční
spolupráci mezi Českem a Itálií komplikují také časté změny v českých
vládách.
Šámal zdůraznil, že vznik české rady by měl být tématem pro příští volební
období a že by se o něm mělo jednat v rámci kulatých stolů k Ústavě.
Poukázal na chybějící hodnocení soudců, které je v Itálii i dalších zemích
základem pro kariérní postup soudců. Ministr pro legislativu Jan Chvojka
(ČSSD), který setkání expertů k případným změnám Ústavy pořádá, nedávno
vznik rady podpořil. Podle něj jde ale o úkol, který čeká na příští Sněmovnu
vzešlou z podzimních voleb.

V Itálii tvoří Vrchní radu soudců ze dvou třetin soudci a z jedné třetiny
nominanti volení Parlamentem. Radě předsedá prezident republiky. Další z
čelních představitelů italské justice, předseda Nejvyššího kasačního soudu
Giovanni Canzio, dnes prohlásil, že nezávislost soudce je možná jen tehdy,
když je soudnictví samosprávné. "Jak by mohlo být nezávislé, kdyby záviselo
na ostatních dvou mocích - zákonodárné a výkonné?" uvedl.
I přes tuto překážku se dnes obě strany dohodly, že spojí síly v několika
oblastech, mimo jiné ohledně vzdělávání soudců. Šámal se s Canziem
domluvil také na spolupráci při publikaci rozhodnutí českých a italských
soudů z odvětví ekonomiky, lidských práv či rodinné problematiky včetně
únosů dětí - tak, aby k dokumentům měla přístup odborná veřejnost.
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Zástupci italské justice podpořili zřízení rady soudnictví v ČR
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