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mercoledì 10 dicembre 2014

Agenzie di stampa sulle dichiarazioni del guardasigilli Andrea Orlando a
Comitato Schengen

ZCZC0223/APC
20141210_00223
4 cro gn00
*Orlando: rendere efficace deterrenza pena contro corruzione
Governo guarda a articolazione misure più che a inasprimento pene

Roma, 10 dic. (askanews) - La riflessione che sta compiendo il
governo sulle misure per colpire la corruzione "è sulla efficacia
delle deterrenza della pena. Il termine inasprimento è
riduttivo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea
Orlando, nel corso della audizione davanti al Comitato
parlamentare di controllo sull`attuazione dell`accordo di
Schengen, di vigilanza sull`attività di Europol, di controllo e
vigilanza in materia di immigrazione.

Le scelte - ha aggiunto Orlando - riguardano le conseguenze del
patteggiamento. Abbiamo visto che nella vicenda Expo e Mose le
indagini hanno portato a patteggiamento che rischia però di
precludere la possibilità di comminare una pena di carattere
detentivo oppure la riduce.

"L'idea del aggressione del patrinmonio e la restituzione del
maltolto - ha continuato Orlando - aumentano la deterrenza e
consentono allo Stato il recupero di una parte almeno della
ricchezza che la corruzione toglie alla collettività". Per
questo, ha concluso Orlando, parliamo di "articolazione e più
efficacia della pena piuttosto che di un insaprimento".

Nes
10-DIC-14 09:40 NNNN
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      MAFIA CAPITALE: ORLANDO, FENOMENO CORRUZIONE UGUALE AD ALTRI =

      Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Il malaffare nella gestione degli 
immigrati messa in opera da alcune associazioni implicate in Mafia 
capitale "è una genesi identica a quella che riguarda altri fenomeni 
corruttivi di altri ambiti. Non vedo una specificità se non 
l'aberrazione di chi si fa corrompere nel dare un servizio così 
delicato e afferente a questioni che riguardano il senso di umanità". 
Lo ha detto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel corso 
della audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo 
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivita' 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

      "La gestione dei servizi che riguardano gli immigrati - ha aggiunto il
ministro - non è di competenza del mio ministero. Per quanto riguarda 
l'aspetto sanzionatorio credo che le cose che si possono fare sono 
due: assicurare la massima collaborazione e sostegno alle procure che 
hanno la competenza di indagare e valutare se gli strumenti 
sanzionatori sono adeguati. Non mi pare che rispetto a questo 
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fenomeno, dal punto di vista della pena, ci siano delle peculiarità 
fondamentali rispetto a fenomeni di corruzione che riguardano altri 
ambiti".

      .      (Sin/AdnKronos)
10-DIC-14 11:11
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Mafia Roma: Orlando, colpire beni corruzione come per mafie

   (ANSA) - ROMA, 10 DIC - Contro la corruzione, pensare solo a
un "inasprimento delle pene avrebbe un effetto di deterrenza
limitato. La strada maestra e' quella di colpire i patrimoni",
prevedendo "un'estensione degli strumenti di contrasto usati
contro la criminalita' mafiosa". Lo ha detto il ministro della
Giustizia Andrea Orlando, in merito alle misure che saranno
varate domani in Cdm. (ANSA).

     BOS
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      IMMIGRATI: ORLANDO, PROCEDURA RIMPATRIO MACCHINOSA, IN ATTO ACCORDI BILATERALI =

      Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Nell'anno in corso i migranti richiedenti 
asilo in Italia, al 14 agosto, erano 100mila, oltre il doppio del 
numero totale del 2013. "Siamo al primo posto dei paesi Schengen", ha 
spiegato il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, nel corso della 
audizione davanti al Comitato parlamentare di controllo 
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività 
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

      L'Italia, ha ribadito il ministro, ha sempre rispettato le indicazioni
della Corte di Strasburgo sulle espulsioni. La procedura di rimpatrio,
è "macchinosa", secondo Orlando e "vischiosa" tanto che a volte 
"quando il detenuto può essere rimpatriato si trova al termine della 
detenzione". "Abbiamo cercato di promuovere accordi bilaterali con 
tutti i paesi possibili ma - ha aggiunto - siamo in una situazione 
nella quale nei confronti di alcuni paesi il rimpatrio dei detenuti 
non è possibile perchè, il paese di appartenenza non ha sottoscritto 
alcune convenzioni di riferimento al riconoscimento della carta dei 
diritti dell'uomo".

      
      (Sin/AdnKronos)
10-DIC-14 11:23
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      IMMIGRATI: ORLANDO, MOLTI I MINORI CHE FUGGONO DAI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA =
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      Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Al 31 luglio i minori arrivati in Italia 
sono stati oltre 22 mila, di questi 11 mila non erano accompagnati e 
provengono per lo più da Egitto, Eritrea, Albania, Somalia; 2148 di 
questi dei quali non erano più reperibili su territorio nazionale. 
Infatti "è molto elevato il numero dei minori che fuggono dai centri 
di prima accoglienza", ha denunciato il ministro della Giustizia 
Andrea Orlando, durante l'audizione davanti al Comitato parlamentare 
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza 
sull'attivita' di Europol, di controllo e vigilanza in materia di 
immigrazione.

      (Sin/AdnKronos)
10-DIC-14 11:31
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Corruzione:Orlando, questioni politiche non risolvibili con leggi =
(AGI) - Roma, 10 dic. - "Accanto a interventi repressivi e
sanzionatori, ci vuole prevenzione: le questioni che riguardano
funzioni istituzionali e forze politiche non sono risolvibili
con modifiche legislative". Lo ha dichiarato il guardasigilli,
Andrea Orlando, a margine di un'audizione alla commissione
Schengen, tornando ad affrontare il tema delle misure
anticorruzione e l'inchiesta sulla mafia nella capitale.
    "Le reti si consolidano perche' le persone restano per
tanto tempo a svolgere le stesse funzioni - ha aggiunto Orlando
- si creano conflitti di interessi". Secondo il ministro, in
questo quadro, "e' fondamentale l'attivita' dell'autorita'
nazionale anticorruzione", ma i temi "sono tutti intrecciati:
bene le risposte sanzionatorie, ma non sono esaustive". (AGI)
Oll/Roc
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Corruzione: Orlando, aggredire patrimoni come per mafia =
(AGI) - Roma, 10 dic. - La "strada maestra" e' quella di
"estendere gli strumenti adottati contro la criminalita'
mafiosa" ai patrimoni dei corrotti. Questa la posizione del
ministro della Giustizia Andrea Orlando che, durante una
audizione alla commissione Schengen, e' tornato a parlare delle
misure anti corruzione che domani saranno all'esame del
consiglio dei ministri. "Piu' che di inasprimento - ha spiegato
il guardasigilli - parliamo di congruita' della pena:
l'aggressione dei patrimoni ha una fortissima deterrenza,
poiche' la paura del carcere e' relativamente scarsa se si
pensa all'ingenza dei patrimoni accumulati. Queste misure sono
un forte deterrente e consentono allo Stato di recuperare  cio'
che e' stato tolto alla collettivita'". (AGI) 
Oll/Sfs  (Segue)
101132 DIC 14
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Corruzione: Orlando, aggredire patrimoni come per mafia (2)=
(AGI) - Roma, 10 dic. - Il ministro, inoltre, sottolinea che il
provvedimento messo a punto dal governo, con l'innalzamento
della pena minima per corruzione a 6 anni "avra' conseguenze
sulla pena patteggiata", e, dunque, automaticamente, sui
termini di prescrizione. "L'aumento delle pene minime faranno
si che anche con i patteggiamenti - ha sottolineato - ci
saranno comunque elementi di esecuzione pena legati alla
detenzione". (AGI)
Oll/Sfs
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Mafia Roma: Orlando, colpire beni corruzione come per mafie (2)

   (ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Sul piano sanzionatorio ritengono ci
siano due cose da fare: assicurare la massima collaborazione
alle Procure e valutare gli strumenti sanzionatori adeguati", ha
spiegato Orlando a margine di un'audizione al Comitato
parlamentare Schengen. Riguardo all'inchiesta romana e alla
corruzione applicata alla gestione dei servizi per immigrati e
profughi, "non mi pare - ha detto il ministro - che ci siano
peculiarita' rispetto al altri fenomeni analoghi di corruzione:
la genesi e' quella dei fenomeni corruttivi emersi in altre
vicende, non vedo specificita' se non nell'aberrazione di chi si
fa corrompere per un servizio cosi' delicato e con risvolti
umanitari".
   Riguardo alle misure che il governo si appresta a varare, la
via principale e' quella di colpire i patrimoni, ha detto
Orlando, "perche' ha una fortissima deterrenza, mentre la paura
del carcere e' spesso scarsa. L'idea e' quella dell'aggressione
dei patrimoni e della restituzione del maltolto allo Stato".
Quanto al patteggiamento, i cui margini di accesso si vorrebbero
ora restringere per i corrotti, "abbiamo visto con le inchieste
Expo e Mose che se le indagini sono fatte bene portano al
patteggiamento, un istituto da incentivare, ma che rischia di
precludere l'applicazione di una pena detentiva". Da qui "la
scelta non di un inasprimento generico delle sanzioni, ma
dell'innalzamento delle pena detentiva" per la corruzione. E "la
modifica dei termini di pena avra' effetti anche sui termini di
prescrizione". (ANSA).

     BOS
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