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PROMUOVERE LA GIUSTIZIA, 
NON DIFENDERE IL POTERE 

 

Al termine dei dibattiti sulle re-
sponsabilità del Pubblico Ministe-
ro verso gli individui, i procurato-
ri generali dei 46 Stati membri 
del Consiglio d’Europa hanno 
invitato il Consiglio consultivo 
dei procuratori generali europei 
(CCPE) a definire le regole euro-
pee specifiche relative al ruolo 
dei procuratori nell’ambito dell’e-
secuzione delle misure detentive, 
a esaminare il rispetto esercitato 
da parte del Pubblico Ministero 
dei suoi doveri nei confronti delle 

vittime e dei testimoni, così come gli ostacoli incontrati, nonché di for-
mulare delle regole che gli Stati membri saranno tenuti a prendere in 
considerazione allo scopo di favorire l’equità, l’imparzialità, la coeren-
za e l’efficacia dell’azione del Pubblico Ministero.  
La conferenza, alla quale ha preso parte anche il Presidente della Fede-
razione russa, Vladimir Putin, ha ricordato l’ampia portata della respon-
sabilità dei procuratori nell’ambito della protezione effettiva dell’indivi-
duo da ogni privazione arbitraria della libertà e da maltrattamenti perpe-
trati durante la detenzione.  
Serguei Mironov, Presidente della Federazione dell’Assemblea federale 
della Federazione russa, Serguei Lavrov, Ministro agli affari esteri russo 
e Presidente in carica del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
Yuri Tchaïka, Procuratore generale della Federazione russa, e Maud de 
Boer Buquicchio, Vice Segretario Generale del Consiglio d’Europa, si 
sono rivolti ai partecipanti. “La missione dei Procuratori generali è di 
promuovere la giustizia e non di difendere il potere”, ha sottolineato 
Maud de Boer Buquicchio. I partecipanti hanno anche invitato il CCPE 
a potenziare la cooperazione giudiziaria nelle questioni penali stimolan-
do in particolare i contatti diretti tra i procuratori.  
La recente creazione del Consiglio consultivo dei procuratori generali 
europei, considerata la sua natura di organo consultivo del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa, testimonia l’importanza per il Consi-
glio d’Europa di associare profondamente i Pubblici Ministeri degli Sta-
ti membri alle sue attività mirate allo sviluppo delle politiche e degli 
strumenti giuridici comuni relativi al funzionamento dei Paesi.  
Il CCPE rivestirà un ruolo fondamentale nella realizzazione della Rac-
comandazione (2000) 19, sul ruolo del pubblico ministero nel sistema di 
giustizia penale.  

30 LUGLIO 
1511 - Nasce Giorgio Vasari, 
pittore, scultore, architetto e 
trattatista italiano. 
1898 - Muore lo statista tedesco 
Otto von Bismarck. 
 

ALIMENTAZIONE 
Il Manuale sulla sicurezza ali-
mentare ha per obiettivo priori-
tario di mettere i consumatori in 
condizione di riconoscere i 
principali fattori di rischio ali-
mentare, fornendo in pari tempo 
i mezzi per ridurre tali pericoli 
attraverso comportamenti ido-
nei a garantire la sicurezza 
e  l'igiene. Il volume cerca an-
che di promuovere nei cittadini 
una maggiore comprensione 
della comunicazione del rischio, 
ribadendo che le istituzioni so-
no costantemente impegnate 
nella prevenzione e nella ridu-
zione dei rischi. Sono loro a fis-
sare le norme che regolano il 
settore e a vigilare sulla produ-
zione, sulla distribuzione e sulla 
vendita dei prodotti alimentari. 
L’Italia si distingue per qualità 
e accuratezza dei controlli in 
campo alimentare, con le oltre 
30.000 verifiche annue. Così è 
stata in grado di superare le e-
mergenze alimentari degli anni 
scorsi, ricevendo il plauso della 
Commissione UE per aver crea-
to una rete di controlli a tappe-
to, nota in tutta Europa per la 
sua efficacia e affidabilità. 
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