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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

La seduta comincia alle 10,30.

La Camera approva il processo verbale
della seduta del 12 gennaio 2012.

I deputati in missione sono quaranta-
due.

Comunicazioni del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia, ai
sensi dell’articolo 86 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come modifi-
cato dall’articolo 2, comma 29, della
legge 25 luglio 2005, n. 150.

Lo schema recante la ripartizione dei
tempi per il dibattito è riprodotto in calce
al vigente calendario dei lavori dell’Assem-
blea.

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO,
Ministro della giustizia. Rende all’Assem-
blea le comunicazioni sull’amministra-
zione della giustizia (vedi resoconto steno-
grafico pag. 1).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la di-
scussione sulle comunicazioni del Ministro
della giustizia.

LORENZO RIA (UdCpTP). Espresso, a
nome del suo gruppo, apprezzamento per
l’atteggiamento costruttivo e pragmatico
del Ministro, che si prefigge il raggiungi-
mento di ristretti obiettivi al fine di au-
mentare l’efficienza del sistema giudizia-
rio, giudica pienamente condivisibili le

comunicazioni rese, sottolineando la ne-
cessità di un forte cambiamento in un
settore strategico per il Paese.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI

LORENZO RIA (UdCpTP). Nel prean-
nunziare la disponibilità del suo gruppo a
collaborare con spirito costruttivo per l’in-
dividuazione di soluzioni idonee a rendere
più efficace il comparto della giustizia,
affrontando in particolare il preoccupante
stato delle carceri e i ritardi nei processi
civili, invita le forze politiche ad un con-
fronto di merito sui gravi problemi del-
l’ordinamento giudiziario, ritenendo peral-
tro necessario modificare le circoscrizioni
giudiziarie, prevedere un giudice monocra-
tico per il primo grado di giudizio ed
eliminare i tre gradi di giudizio genera-
lizzati, a suo avviso incompatibili con la
ragionevole durata dei processi. Nel con-
fermare infine il sostegno all’Esecutivo,
reputa del tutto prioritario che la compa-
gine governativa prosegua nella sua attività
riformatrice.

FEDERICO PALOMBA (IdV). Espresso
un giudizio positivo sulle comunicazioni
rese dal Ministro con competenza ed one-
stà, manifesta pieno apprezzamento per i
propositi annunziati, che evidenziano una
positiva discontinuità rispetto agli obiettivi
del precedente Esecutivo. Sottolineata,
quindi, la necessità, per quanto concerne
la giustizia civile, di prevedere una mag-
giore informatizzazione unita ad una rior-
ganizzazione funzionale degli uffici e, per
quanto riguarda la giustizia penale, di
procedere con la massima determinazione
ad una lotta frontale alla corruzione ed
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alla reintroduzione del delitto di falso in
bilancio, condivide pienamente le iniziative
preannunziate dal Governo con riferi-
mento alla grave situazione del sistema
penitenziario. Invita, infine, il Ministro ad
un ripensamento circa la prevista ridu-
zione strutturale in materia di giustizia
minorile nonché, relativamente alla figura
del giudice di pace, ad adottare una spe-
cifica normativa che ne rispetti la dignità.

MANLIO CONTENTO (PdL). Nel rite-
nere che il contenuto delle comunicazioni
rese dal Ministro coincide largamente con
le riforme avviate dal precedente Governo,
smentendo di fatto chi sosteneva che tale
attività fosse finalizzata ad evitare i pro-
cessi per alcuni soggetti, richiama l’azione
riformatrice posta in essere dall’Esecutivo
di centrodestra, volta a semplificare il
procedimento civile e ad aumentare l’ef-
ficienza del sistema giudiziario, segnata-
mente attraverso interventi in materia di
organici della magistratura, di digitalizza-
zione e informatizzazione, nonché di ge-
stione telematica delle spese della giusti-
zia. Espressa quindi condivisione per la
revisione delle circoscrizioni giudiziarie e
per i riferimenti inerenti la riduzione dei
procedimenti civili, in linea con i dati
registratisi lo scorso anno, sottolinea la
necessità di aumentare i risparmi di spesa
e l’efficienza del sistema giudiziario, re-
putando peraltro opportuno chiarire come
possa proseguire il processo Mills, pur
essendo avviato alla prescrizione.

DONATELLA FERRANTI (PD). Nel ri-
tenere che un buon funzionamento della
giustizia debba essere finalizzato al sod-
disfacimento dell’interesse generale attra-
verso l’individuazione delle priorità di in-
tervento, ricorda che gli uffici maggior-
mente gravati sono quelli delle corti d’ap-
pello, la cui mole di lavoro è notevolmente
aumentata in seguito alla cosiddetta legge
Pinto, ritenendo necessario rivedere i mec-
canismi processuali e le competenze. Evi-
denziato, quindi, che i provvedimenti pro-
mossi negli ultimi anni dal precedente
Governo non hanno avuto la portata de-
flattiva annunciata, ritiene che l’insosteni-

bile situazione del sovraffollamento carce-
rario non possa essere risolta solo con
misure di clemenza, giudicando urgente
un intervento sistematico volto ad am-
pliare il ricorso alle pene alternative a
quella detentiva. Nell’auspicare, altresì,
una maggiore diffusione del processo te-
lematico su tutto il territorio nazionale,
reputa opportuna una riorganizzazione
delle cancellerie, nonché l’individuazione
di nuove figure di assistenza al giudice,
osservando che la razionalizzazione delle
circoscrizioni dovrebbe essere preceduta
da un adeguato monitoraggio da parte di
una commissione di studio. Sottolinea,
infine, la necessità che il dibattito sulla
ragionevole durata del processo penale sia
accompagnato da un’attenta riflessione
sulle conseguenze dell’istituto della pre-
scrizione.

LUIGI VITALI (PdL). Giudicata piena-
mente convincente l’obiettiva relazione
svolta dal Ministro, che individua alcune
priorità sostenibili e raggiungibili nel corso
della legislatura, reputa il contenuto delle
comunicazioni in linea con le riforme
avviate dal precedente Governo, ricor-
dando, in particolare, il tentativo di limi-
tare il carico giudiziario. Nel sottolineare
quindi il pragmatismo e il realismo evi-
denziati dal rappresentante dell’Esecutivo,
auspica l’avvio di un progetto di edilizia
penitenziaria, anche attraverso l’apporto
di privati, nonché l’adozione di mirati
provvedimenti legislativi in grado di ren-
dere più sostenibile la permanenza nelle
carceri italiane. Espressa infine condivi-
sione per la proposta di trattenere per
brevi periodi soggetti in stato di fermo
nelle strutture appartenenti alle forze del-
l’ordine, stanziando opportune risorse a
favore del personale interessato, reputa
opportuno risolvere definitivamente il con-
tenzioso relativo ai carichi pendenti.

RITA BERNARDINI (PD). Nel rilevare
che l’assoluta mancanza dello Stato di
diritto si riflette sulla drammatica condi-
zione della comunità penitenziaria, non-
ché sull’enorme carico di processi civili e
penali pendenti, ricorda che a causa di tali
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situazioni l’Italia è uno dei Paesi maggior-
mente condannati dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo. Osservato, quindi, che il
Parlamento non è ancora intervenuto in
materia di responsabilità civile del magi-
strato e che all’approvazione di importanti
atti di indirizzo in tema di giustizia non ha
fatto seguito un’adeguata azione dell’Ese-
cutivo, auspica che siano previste scadenze
improrogabili per ripristinare la legalità,
anche attraverso provvedimenti di amni-
stia e indulto.

MARIO PEPE (Misto-R-A). Manifestato
rammarico per il fatto che la puntuale
relazione del Ministro si sia svolta in
un’Aula sostanzialmente vuota, esprime un
giudizio critico sul ruolo finora svolto dal
Consiglio superiore della magistratura. In-
vita, quindi, il Governo ad adottare ini-
ziative finalizzate all’adozione di provve-
dimenti di clemenza.

NICOLA MOLTENI (LNP). Nell’espri-
mere forte preoccupazione per lo stato in
cui versa il sistema della giustizia, nonché
delusione per la relazione del Ministro,
che non ha proposto alcuna soluzione
concreta all’annoso problema della len-
tezza dei processi, manifesta netta contra-
rietà ad un eventuale provvedimento di
clemenza per risolvere il sovraffollamento
carcerario, che non garantirebbe il prin-
cipio di certezza della pena. Assicura,
quindi, che il suo gruppo sosterrà le
proposte in tema di digitalizzazione ed
informatizzazione del sistema giudiziario,
ritenendo necessario un maggiore impegno
dell’Esecutivo con riguardo alle riforme
dell’avvocatura e della magistratura ono-
raria.

LUCA RODOLFO PAOLINI (LNP). Evi-
denziato che gran parte dei provvedimenti
annunziati dal Ministro sono stati ereditati
dal precedente Governo, lamenta la scarsa
attenzione rivolta alla magistratura ono-
raria, denunziando altresì la volontà di
prevedere forme di liberalizzazione per la
professione forense, già ampiamente
aperta alla concorrenza.

Intervengono a titolo personale i depu-
tati CALOGERO MANNINO (Misto) e GIU-
SEPPE GIULIETTI (Misto).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la di-
scussione sulle comunicazioni del Ministro
della giustizia.

Avverte altresì che sono state presen-
tate le risoluzioni Costa n. 6-00099, Re-
guzzoni n. 6-00100, Di Pietro n. 6-00101 e
Bernardini n. 6-00102.

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO,
Ministro della giustizia. Nel riservarsi di
esprimere successivamente il parere sulle
risoluzioni presentate, fornisce chiarimenti
sulle questioni sollevate dai deputati in-
tervenuti, dei quali apprezza il contributo
fornito alla discussione. Nel preannun-
ziare, altresì, che interverrà nuovamente
in sede di Commissione, assicura che tutte
le iniziative del Governo terranno conto
della volontà parlamentare.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito del di-
battito al prosieguo della seduta.

Sull’ordine dei lavori.

Intervengono sull’ordine dei lavori i de-
putati GIUSEPPE GIULIETTI (Misto) e
GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE
(PD).

La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa
alle 14,20.

I deputati in missione alla ripresa po-
meridiana della seduta sono quarantotto.

Cessazione dal mandato parlamentare
del deputato Giulio Marini.

PRESIDENTE. Avverte che il deputato
Giulio Marini, eletto sindaco di Viterbo, ha
comunicato, con lettera inviata alla Presi-
denza, di voler rassegnare le dimissioni
dalla carica di deputato: trattandosi di un
caso di incompatibilità, la Camera prende
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atto di tale comunicazione e della conse-
guente cessazione del deputato Giulio Ma-
rini dal mandato parlamentare.

Proclamazione di un deputato
subentrante.

PRESIDENTE. Avverte che, dovendosi
procedere alla proclamazione di un depu-
tato, a seguito della presa d’atto, nella
seduta odierna, delle dimissioni del depu-
tato Giulio Marini, la Giunta delle elezioni
ha accertato che il candidato che, nell’or-
dine progressivo della stessa lista n. 5 – Il
Popolo della libertà nella XVI Circoscri-
zione Lazio 2, segue immediatamente l’ul-
timo degli eletti risulta essere Angelo San-
tori.

Dà atto alla Giunta di questo accerta-
mento e proclama deputato per la XVI
Circoscrizione Lazio 2 Angelo Santori.

Cessazione dal mandato parlamentare
del deputato Adriano Paroli.

PRESIDENTE. Avverte che il deputato
Adriano Paroli, eletto sindaco di Brescia,
ha comunicato, con lettera inviata alla
Presidenza, di voler rassegnare le dimis-
sioni dalla carica di deputato: trattandosi
di un caso di incompatibilità, la Camera
prende atto di tale comunicazione e della
conseguente cessazione del deputato
Adriano Paroli dal mandato parlamentare.

Proclamazione di un deputato
subentrante.

PRESIDENTE. Avverte che, dovendosi
procedere alla proclamazione di un depu-
tato, a seguito della presa d’atto, nella
seduta odierna, delle dimissioni del depu-
tato Adriano Paroli, la Giunta delle ele-
zioni ha accertato che il candidato che,
nell’ordine progressivo della stessa lista
n. 8 – Il Popolo della libertà nella IV
Circoscrizione Lombardia 2, segue imme-
diatamente l’ultimo degli eletti risulta es-
sere Antonio Giuseppe Maria Verro.

Dà atto alla Giunta di questo accerta-
mento e proclama deputato per la IV
Circoscrizione Lombardia 2 Antonio Giu-
seppe Maria Verro.

Decorrono da questo momento i termini
regolamentari di preavviso per eventuali
votazioni elettroniche.

Si riprende la discussione.

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO,
Ministro della giustizia. Esprime parere
favorevole sulla risoluzione Costa n. 6-
00099 e parere contrario sulle restanti
risoluzioni, pur preannunziando l’impegno
del Governo a prendere in considerazione
le indicazioni in esse contenute.

(Dichiarazioni di voto)

DANIELA MELCHIORRE (Misto-LD-
MAIE). Espresso apprezzamento per l’ana-
lisi realistica svolta dal Ministro sulla
situazione della giustizia nel nostro Paese,
giudica condivisibili gli obiettivi di razio-
nalizzazione ed efficientamento del si-
stema giudiziario, invitando il Governo ad
affrontare la drammatica emergenza car-
ceraria con coraggio e volontà di innova-
zione.

PINO PISICCHIO (Misto-ApI). Nel ma-
nifestare apprezzamento e condivisione
per le comunicazioni rese dal Ministro,
dichiara il voto favorevole della sua com-
ponente politica sulla risoluzione Costa
n. 6-00099, sottolineando la necessità di
avviare una stagione costituente per il
comparto della giustizia imperniata sulla
centralità del Parlamento e sulla ripresa
del dialogo interistituzionale, a sostegno
del quale invita il Governo ad attivarsi.

ANTONIO BUONFIGLIO (Misto-FCP).
Espresso apprezzamento per i condivisibili
obiettivi enunciati dal Ministro nel corso
delle sue comunicazioni, evidenzia la ne-
cessità di approfondire talune tematiche
tuttora irrisolte, come la drammatica scar-
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sità di risorse per il settore della giustizia
civile, che impedisce di erogare un servizio
all’altezza delle attese dei cittadini, invi-
tando a ponderare attentamente le conse-
guenze della liberalizzazione della profes-
sione forense.

FEDERICO PALOMBA (IdV). Nel riba-
dire l’apprezzamento del suo gruppo per
le competenti, sobrie e puntuali comuni-
cazioni rese dal Ministro, preannunzia
l’intendimento di sostenere l’azione del
Governo e del Dicastero nel comparto
giustizia, al quale da sempre la sua parte
politica è particolarmente sensibile, con
l’apporto di specifici contributi, segnata-
mente sul versante del contrasto al dele-
terio e pervasivo fenomeno della corru-
zione, anche attraverso la celere ratifica
della Convenzione di Strasburgo e la rein-
troduzione nell’ordinamento del reato di
falso in bilancio. Manifestato, pertanto,
rammarico per il parere contrario
espresso dal Ministro sulla risoluzione Di
Pietro n. 6-00101, invita il rappresentante
del Governo a riconsiderare tale valuta-
zione alla luce del confronto politico svol-
tosi; richiama, infine, le proposte del suo
gruppo in ordine alla gestione e alla ri-
forma dell’amministrazione della giustizia.

GIANCARLO LEHNER (PT). Espresso,
a nome del suo gruppo, pieno sostegno alle
considerazioni rese dal Ministro, di cui
sottolinea la concretezza e la serietà, ri-
corda le anomalie poste in essere da una
magistratura che spesso si comporta im-
propriamente come ordine sovrano, cor-
relando tale comportamento alla progres-
sione automatica della carriera dei magi-
strati e all’assunzione di un ruolo e di
funzioni anomale da parte del Consiglio
superiore della magistratura. Richiamate,
infine, alcuni gravi problematiche che af-
fliggono l’ordinamento giudiziario, segna-
tamente l’abuso dei pentiti e le continue
fughe di notizie, evidenzia la necessità di
avviare una riflessione sul rapporto esi-
stente tra il pubblico ministero e il giudice
per le indagini preliminari, invitando pe-
raltro il Parlamento ad adottare provve-
dimenti in grado di assicurare che negli

istituti penitenziari siano reclusi soggetti di
cui è accertata la pericolosità.

ANGELA NAPOLI (FLpTP). Nel dichia-
rare il voto favorevole del suo gruppo sulla
risoluzione Costa n. 6-00099, giudica con-
divisibili le comunicazioni rese dal Mini-
stro della giustizia, apprezzando in parti-
colare gli elementi propositivi contenuti
nella relazione svolta. Nel sottolineare
inoltre l’esigenza di interventi volti a su-
perare l’eccessiva durata dei procedimenti
e a garantire l’effettività delle pene, ri-
chiama la necessità di destinare adeguate
risorse alla razionalizzazione del settore
della giustizia; invita altresì il Ministro a
tenere fede agli impegni assunti relativa-
mente ad una rivisitazione delle circoscri-
zioni giudiziarie che tenga conto delle
specificità dei singoli territori, nonché a
porre mano ad indispensabili interventi
per contrastare la criminalità organizzata.

ROBERTO RAO (UdCpTP). Espressa
preliminarmente gratitudine per le parole
di considerazione e di rispetto formulate
dal Ministro nei confronti del Parlamento,
invita le forze politiche che sostengono il
Governo a mettere da parte divergenze e
pregiudiziali relativamente ad un settore
strategico per il Paese, al fine di contra-
stare l’immobilismo e l’inefficienza che
connotano il sistema giudiziario. Sottoli-
neata, quindi, la necessità di smaltire i
processi arretrati ed eliminare gli sprechi
attraverso la modernizzazione e l’informa-
tizzazione del sistema, nonché di rivedere
le circoscrizioni giudiziarie, aumentare gli
organici dei magistrati ed avviare una
riforma della magistratura onoraria,
esprime un giudizio positivo sulla rela-
zione svolta, manifestando un orienta-
mento favorevole alla risoluzione Costa
n. 6-00099, frutto di un’ampia conver-
genza delle forze politiche.

NICOLA MOLTENI (LNP). Espressa
forte preoccupazione per lo stato in cui
versa il sistema giustizia, in particolare
riguardo al pesante arretrato pendente nei
tribunali e al problema della lentezza dei
processi, manifesta delusione per la man-
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cata indicazione, nella relazione del Mini-
stro, di proposte concrete e pragmatiche
volte alla razionalizzazione del sistema
giudiziario.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

NICOLA MOLTENI (LNP). Nel manife-
stare, altresì, la netta contrarietà della
propria parte politica ad un eventuale
provvedimento di clemenza per ovviare al
sovraffollamento delle carceri, dichiara il
voto favorevole del suo gruppo sulla riso-
luzione Reguzzoni n. 6-00100, esprimendo
infine rammarico per il fatto che nella
relazione del Ministro non sia stato fatto
alcun riferimento alla necessaria riforma
della magistratura ordinaria.

ANDREA ORLANDO (PD). Nel ringra-
ziare il Ministro per le comunicazioni rese,
che fotografano in modo realistico lo stato
dell’ordinamento giudiziario, giudica con-
divisibile la proposta di deflazionare il
sistema attraverso la riduzione del numero
dei reati, esprimendo peraltro rammarico
per il mancato confronto tra le forze
parlamentari su una complessiva riforma
della struttura giudiziaria italiana. Sotto-
lineato quindi l’approccio pragmatico del
rappresentante del Governo, stigmatizza
l’adozione, da parte del precedente Ese-
cutivo, di alcune norme che indicavano le
carceri come l’unico strumento in grado di
fornire sicurezza ai cittadini e di rassicu-
rare la società; ritiene altresì necessario
avviare un’approfondita riflessione sulla
preoccupante riduzione degli organici del
personale amministrativo del Ministero
della giustizia. Dichiara, infine, il voto
favorevole del suo gruppo sulla risoluzione
Costa n. 6-00099.

ENRICO COSTA (PdL). Nel giudicare
convincente e chiara la relazione del Mi-
nistro, che mostra una certa continuità
con le linee seguite dal precedente Go-
verno in materia, in particolare per
quanto attiene al problema del sovraffol-
lamento delle carceri, ritiene che il rile-

vante tasso di litigiosità riscontrato in
Italia dipenda da un eccesso di legisla-
zione, invitando il Ministro ad attuare
tempestivi interventi in merito all’abuso
nel ricorso alla custodia cautelare. Ma-
nifestata, inoltre, l’esigenza di porre ri-
medio al problema rappresentato dal di-
verso grado di efficienza dei singoli uffici
giudiziari, dichiara il voto favorevole del
proprio gruppo sulla sua risoluzione
n. 6-00099.

Intervengono per dichiarazioni di voto a
titolo personale i deputati MARIO PEPE
(PD), MARCO PUGLIESE (Misto), RITA
BERNARDINI (PD), GIUSEPPE CON-
SOLO (FLpTP) e AMERICO PORFIDIA
(Misto-NPSud).

Commemorazione dell’onorevole
Giorgio Franceschini.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e, con
lui, l’intera Assemblea ed i membri del
Governo). Rinnova, anche a nome dell’As-
semblea, le espressioni della più sentita
partecipazione al dolore dei familiari del-
l’onorevole Giorgio Franceschini, recente-
mente scomparso, del quale ricorda la
figura di insigne protagonista della vita
politica e culturale del Paese che seppe
sempre impegnarsi a tutela dei valori della
libertà e della democrazia. Invita quindi
l’Assemblea ad osservare un minuto di
silenzio (L’Assemblea osserva un minuto di
silenzio).

Intervengono per associarsi al ricordo
dell’onorevole Giorgio Franceschini i depu-
tati DARIO FRANCESCHINI (PD) e LEO-
LUCA ORLANDO (IdV).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverte che è stata chie-
sta la votazione nominale.

La Camera, con votazioni nominali elet-
troniche, approva la risoluzione Costa n. 6-
00099 e respinge le risoluzioni Reguzzoni
n. 6-00100 e Di Pietro n. 6-00101, nonché
la risoluzione Bernardini n. 6-00102, limi-
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tatamente alla parte motiva e al primo
capoverso del dispositivo; respinge, altresì,
il secondo e successivamente il terzo capo-
verso del dispositivo del medesimo docu-
mento di indirizzo.

Sull’ordine dei lavori.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI
(LNP). Chiede l’immediata convocazione
della Conferenza dei presidenti di gruppo
per procedere alla calendarizzazione di
una mozione di sfiducia presentata dal suo
gruppo nei confronti del Ministro Passera,
il cui operato giudica assolutamente inef-
ficace.

PRESIDENTE. Assicura che la Presi-
denza convocherà sollecitamente la Con-
ferenza dei presidenti di gruppo.

Seguito della discussione delle mozioni
Garofalo n. 1-00704, Lo Monte n. 1-
00699, Belcastro n. 1-00697, Donadi
n. 1-00807, Galletti n. 1-00812 e Moffa
n. 1-00813: Iniziative per lo sviluppo
del sistema del trasporto ferroviario di
persone e merci, con particolare rife-
rimento al ripristino della priorità in
ambito comunitario del Corridoio 1
Berlino-Palermo nella sua configura-
zione originaria.

Nella seduta del 16 gennaio 2012 si è
svolta la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Avverte che sono state
presentate le ulteriori mozioni Meta n. 1-
00815 e Toto n. 1-00816.

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Esprime parere contrario sulla mozione
Belcastro n. 1-00697 (Nuova formula-
zione), parere favorevole sulle mozioni Lo
Monte 1-00699 (Nuova formulazione), Do-
nadi n. 1-00807 e Moffa n. 1-00813, pur-
ché riformulate; esprime, quindi, parere
favorevole sui restanti documenti di indi-
rizzo.

(Dichiarazioni di voto)

ELIO VITTORIO BELCASTRO (Misto-
NPSud). Lamentata la scarsa attenzione
rivolta dal Governo alle problematiche del
Mezzogiorno, invita l’Esecutivo a rasse-
gnare le dimissioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE

IGNAZIO MESSINA (IdV). Nel sottoli-
neare l’importanza, per l’economia meri-
dionale, del ripristino dell’originaria con-
figurazione del Corridoio 1 Berlino-Pa-
lermo, lamenta lo spreco di risorse pub-
bliche finora destinate alle attività di
progettazione del ponte sullo Stretto di
Messina, la cui realizzazione potrebbe es-
sere eventualmente demandata a soggetti
privati; nell’invitare quindi il Governo a
garantire al Mezzogiorno un’adeguata do-
tazione infrastrutturale, non accetta la
riformulazione proposta della mozione
Donadi n. 1-00807, a meno che il Governo
non fornisca adeguati chiarimenti al ri-
guardo, anche in riferimento al contenuto
degli altri documenti di indirizzo in
esame.

PIPPO GIANNI (PT). Richiamate le
preoccupazioni manifestate nella mozione
Moffa n. 1-00813 circa la grave decisione
maturata negli ambienti comunitari in
merito alla realizzazione del nuovo Cor-
ridoio 5 Helsinki-La Valletta, che giudica
volutamente penalizzante per l’intero Me-
ridione, con particolare riferimento alla
Sicilia, stigmatizza la riduzione dei servizi
offerti da Ferrovie dello Stato italiane,
segnatamente in ordine alle tratte di lunga
percorrenza e notturne, con grave pregiu-
dizio della continuità territoriale del
Paese. Invita, quindi, l’Assemblea ad espri-
mere un convinto voto favorevole sul pre-
detto documento di indirizzo.

DANIELE TOTO (FLpTP). Nel conside-
rare un atto dovuto il recepimento delle
richieste contenute nelle mozioni in
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esame, attesa l’importanza strategica delle
regioni attraversate dal Corridoio 1 Ber-
lino-Palermo, che altrimenti risulterebbero
marginalizzate, sottolinea più in generale
la necessità di attuare una politica dei
trasporti che non crei squilibri territoriali.
Dichiara, infine, il voto favorevole del suo
gruppo.

ANTONIO MEREU (UdCpTP). Espressa
preliminarmente soddisfazione per il pa-
rere favorevole del Governo sulla mozione
Galletti n. 1-00812, dichiara il voto favo-
revole del suo gruppo sulla stessa, nonché
sui restanti documenti di indirizzo limi-
tatamente alle parti accolte dal Governo.
Manifestata, quindi, grave preoccupazione
per il divario di dotazione infrastrutturale
tra Nord e Sud del Paese, con particolare
riferimento alle isole maggiori e alla Sar-
degna, a suo avviso riconducibile a poli-
tiche di sviluppo disomogenee, invita il
Governo a sostenere nelle sedi competenti
dell’Unione europea la realizzazione del
corridoio 1 Berlino-Palermo nella sua con-
figurazione originaria, nonché a porre in
essere azioni energiche e risolutive nei
confronti di Ferrovie dello Stato italiane
affinché sospenda le deprecabili politiche
di dismissione di servizi messe in atto nel
Meridione, a suo avviso rispondenti a meri
interessi aziendali e pregiudizievoli per lo
sviluppo complessivo del Paese.

MARCO DESIDERATI (LNP). Dichiara
il voto contrario del suo gruppo su tutte le
mozioni presentate, alla luce del comune
impegno chiesto al Governo ad attivarsi
presso Ferrovie dello Stato italiane al fine
di ottenere un più consistente stanzia-
mento di risorse per interventi infrastrut-
turali nel Mezzogiorno, che giudica inac-
cettabile, attesa anche la grave situazione
in cui versa la rete ferroviaria nel Nord
d’Italia. Evidenzia, quindi, la contrarietà
della Lega Nord alla realizzazione del
ponte sullo Stretto di Messina, stante la
scarsità di risorse disponibili per la rea-
lizzazione di tale opera.

FRANCESCO LARATTA (PD). Sottoli-
neata la necessità di colmare le gravi

carenze infrastrutturali del Meridione,
giudica fondamentale la realizzazione di
prioritari interventi volti a colmare il cre-
scente divario fra Nord e Sud del Paese,
favorendo in tal modo lo sviluppo e la
crescita economica del Mezzogiorno. Nel
sottolineare inoltre l’esigenza di ripristi-
nare nella sua configurazione originaria il
Corridoio 1 Berlino-Palermo, invita il Go-
verno ad attivarsi affinché siano stanziate
adeguate risorse per realizzare un piano di
interventi infrastrutturali che garantiscano
un efficiente sistema di trasporti nel Mez-
zogiorno.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTUGNO
(PD). Dichiara il voto favorevole del suo
gruppo sulla mozione Meta n. 1-00815.

VINCENZO GAROFALO (PdL). Mani-
festata soddisfazione per il ripristino del-
l’impostazione originaria degli obiettivi eu-
ropei connessi alla realizzazione di rile-
vanti infrastrutture ferroviarie, invita
l’Esecutivo a destinare maggiori risorse
allo sviluppo infrastrutturale del Mezzo-
giorno, esprimendo apprezzamento per il
parere favorevole del Governo sulla sua
mozione n. 1-00704 (Nuova formulazione).

Interviene per dichiarazione a titolo per-
sonale il deputato ARTURO IANNACCONE
(Misto-NPSud), che ritira la mozione Bel-
castro n. 1-00697 (Nuova formulazione).

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Propone una ulteriore riformulazione
della mozione Donadi n. 1-00807.

LEOLUCA ORLANDO (IdV). Accetta la
riformulazione proposta della mozione
Donadi n. 1-00807.

La Camera, con votazioni nominali elet-
troniche, approva la mozione Garofalo
n. 1-00704 (Nuova formulazione), nonché
la mozione Lo Monte n. 1-00699 (Nuova
formulazione), ad eccezione del secondo
capoverso del dispositivo, che èrespinto con
successiva votazione; approva altresì le mo-
zioni Donadi n. 1-00807, nel testo rifor-
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mulato, Galletti n. 1-00812, Moffa n. 1-
00813, nel testo riformulato, Meta n. 1-
00815 e Toto n. 1-00816.

In morte dell’onorevole
Donato De Leonardis.

PRESIDENTE. Rinnova, anche a nome
dell’Assemblea, le espressioni della parte-
cipazione al dolore dei familiari dell’ono-
revole Donato De Leonardis, recentemente
scomparso.

Interviene per ricordare la figura del-
l’onorevole Donato De Leonardis il depu-
tato Angelo Cera (UdCpTP).

Seguito della discussione delle mozioni
Binetti n. 1-00780, Laura Molteni n. 1-
00808 e Miotto n. 1-00809: Iniziative in
materia di malattie rare.

Nella seduta del 16 gennaio 2012 si è
svolta la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Avverte che sono state
presentate la mozione Mosella n. 1-00814
ed una nuova formulazione della mozione
Binetti n. 1-00780.

Avverte altresì che sono state conte-
stualmente ritirare le mozioni Laura Mol-
teni n. 1-00808, Miotto 1-00809 e Mosella
n. 1-00814.

RENATO BALDUZZI, Ministro della sa-
lute. Esprime parere favorevole sulla mo-
zione Binetti n. 1-00780 (Nuova formula-
zione).

(Dichiarazioni di voto)

ARTURO IANNACCONE (Misto-NP-
Sud). Delibera il voto favorevole della sua
componente politica sulla mozione Binetti
1-00780 (Nuova formulazione), invitando il
Governo a predisporre interventi finaliz-
zati, tra l’altro, a favorire investimenti
nella ricerca sulle malattie rare.

DONATO RENATO MOSELLA (Misto-
ApI). Nel rilevare come la mozione uni-
taria in esame dimostri l’interesse del
Parlamento per la problematica relativa
all’assistenza sanitaria erogata ai soggetti
affetti da malattie rare, che purtroppo
rappresentano un fenomeno assai diffuso
soprattutto tra i bambini in età pediatrica,
comportando particolari esigenze cliniche
e notevoli disagi per i familiari, evidenzia
l’esigenza di prevedere una nuova orga-
nizzazione del Servizio sanitario nazionale
in funzione delle predette esigenze, nonché
forme di incentivazione della ricerca
scientifica per l’individuazione di nuove
terapie e farmaci.

ANTONIO PALAGIANO (IdV). Ringra-
zia il Ministro per il parere favorevole
espresso sulla mozione in esame che, tra
i vari obiettivi, persegue quello di incen-
tivare la ricerca sulle malattie rare sia nel
contesto universitario sia nell’ambito delle
aziende, giudicando indispensabile perve-
nire ad una diagnosi precoce delle pre-
dette patologie e, conseguentemente, ad un
tempestivo accesso alle terapie del caso.

ALDO DI BIAGIO (FLpTP). Evidenziato
come il tema delle patologie rare sia
spesso sottovalutato nel nostro Paese, pur
comportando di fatto un vero e proprio
calvario per i soggetti che ne sono affetti,
in particolare per i bambini, sottolinea
l’importanza di un’attenta ricognizione
delle predette malattie, includendo nel
relativo elenco le nuove patologie, al fine
di assicurare un’idonea assistenza sanita-
ria ai soggetti interessati. Dichiara, infine,
il voto favorevole del suo gruppo sulla
mozione Binetti n. 1-00780 (Nuova formu-
lazione).

PAOLA BINETTI (UdCpTP). Nel mani-
festare apprezzamento per il parere favo-
revole del Governo sulla sua mozione
n. 1-00780 (Nuova formulazione), di cui
richiama il contenuto ampiamente condi-
viso delle forze politiche, sottolinea, in
particolare, la necessità di sostenere ampi
progetti di ricerca da parte di molteplici
istituti, di prevedere diagnosi precoci e
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screening prenatali uniformi su tutto il
territorio nazionale, superando il gap esi-
stente tra le diverse regioni del Paese,
nonchè di assicurare terapie adeguate per
patologie irreversibili e invalidanti. Ri-
tiene, al riguardo, che si debba garantire la
somministrazione da parte del Servizio
sanitario nazionale dei cosiddetti farmaci
orfani e assicurare l’aggiornamento e l’ac-
cessibilità dei registri nazionali delle ma-
lattie rare.

LAURA MOLTENI (LNP). Richiamato
l’elevato numero di soggetti affetti da pa-
tologie rare nel nostro Paese, soprattutto
in età pediatrica, ribadisce l’esigenza di
aggiornare l’elenco delle predette malattie,
al fine di garantire un’idonea assistenza
sanitaria ai soggetti interessati; sottolinea,
quindi, come una razionalizzazione delle
spese sostenute dalle diverse regioni nel
comparto sanità consentirebbe di reperire
ulteriori risorse da destinare ai predetti
obiettivi. Evidenziata inoltre l’opportunità
di agevolare la ricerca scientifica sulle
terapie per le malattie rare, sollecita il
Governo a prevedere specifiche campagne
di prevenzione e di screening neonatale.
Dichiara, infine, voto favorevole sulla mo-
zione in esame.

LIVIA TURCO (PD). Evidenziata la de-
licatezza e la complessità della tematica in
discussione, richiama gli importanti passi
avanti compiuti al riguardo negli anni
scorsi, esprimendo particolare apprezza-
mento per l’impegno profuso dall’Istituto
superiore della sanità e dalla consulta
delle associazioni istituita presso lo stesso
ente. Sottolinea, quindi, la necessità di
modificare il decreto del Ministro della
sanità n. 279 del 2001 al fine di aggiornare
l’elenco delle malattie rare esentate dalla
partecipazione alla spesa sanitaria.

LUCIO BARANI (PdL). Sottolinea che il
suo gruppo, esprimendo voto favorevole
sulla mozione Binetti n. 1-00780 (Nuova
formulazione), intende testimoniare inte-
resse ed attenzione ai tanti pazienti affetti
da patologie rare.

La Camera, con votazione nominale
elettronica, approva la mozione Binetti
n. 1-00780 (Nuova formulazione).

Seguito della discussione della proposta di
legge S. 2124: Modifiche dei circondari
dei tribunali di Pesaro e Rimini (ap-
provata dal Senato) (A.C. 4130-A).

Nella seduta del 16 gennaio 2012 si è
svolta la discussione sulle linee generali.

La V Commissione ha espresso il pre-
scritto parere.

(Esame degli articoli)

La Camera, con votazioni nominali elet-
troniche, approva gli articoli 1, 2 e 3, ai
quali non sono riferiti emendamenti.

(Dichiarazioni di voto finale)

ANGELA NAPOLI (FLpTP), LORENZO
RIA (UdCpTP), LUCA RODOLFO PAOLINI
(LNP) e MARIO CAVALLARO (PD). Di-
chiarano il voto favorevole dei rispettivi
gruppi sulla proposta di legge in esame.

ELISA MARCHIONI (PD). Rilevato che
la proposta di legge in esame completa un
percorso istituzionale e legislativo già av-
viato attraverso un referendum, auspica un
sollecito iter approvativo dal provvedi-
mento anche al Senato.

AMEDEO CICCANTI (UdCpTP). Sotto-
linea la necessità di esaminare ulteriori
provvedimenti concernenti modifiche delle
circoscrizioni giudiziarie a seguito dell’isti-
tuzione di nuove province.

SERGIO PIZZOLANTE (PdL). Dichiara
il voto favorevole del suo gruppo sul
provvedimento in esame.

La Presidenza è autorizzata al coordi-
namento formale del testo approvato.
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La Camera, con votazione finale elettro-
nica, approva la proposta di legge
n. 4130-A.

PRESIDENTE. Avverte che, secondo le
intese intercorse, la trattazione del re-
stante argomento iscritto all’ordine del
giorno è rinviata alla seduta di domani.

Modifica nella composizione del comitato
direttivo di un gruppo parlamentare e
affidamento dei poteri attribuiti dal
Regolamento nell’ambito del medesimo
gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunica che il presi-
dente del gruppo parlamentare Popolo e
Territorio ha reso noto che l’assemblea del
gruppo ha provveduto al rinnovo del co-
mitato direttivo: presidente Silvano Moffa;
vicepresidente vicario Bruno Cesario; vi-
cepresidenti Giuseppe Ruvolo, Maria Gra-
zia Siliquini e Maria Elena Stasi, tesoriere
Massimo Calearo Ciman e portavoce Fran-
cesco Pionati.

Al deputato Vincenzo D’Anna è stato
inoltre affidato l’esercizio dei poteri attri-
buiti in caso di assenza o impedimento del
presidente, secondo quanto previsto dal-
l’articolo 15, comma 2, del Regolamento.

Modifica nella composizione
della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunica che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a far
parte della Giunta delle elezioni il depu-

tato Nicola Molteni, in sostituzione di
Luciano Dussin, cessato dal mandato par-
lamentare.

In morte degli onorevoli
Ugo Spagnoli e Roberto Radice.

PRESIDENTE. Rinnova, anche a nome
dell’Assemblea, le espressioni della parte-
cipazione al dolore dei familiari degli
onorevoli Ugo Spagnoli e Roberto Radice,
recentemente scomparsi.

Sull’ordine dei lavori e per la risposta
a strumenti del sindacato ispettivo.

Intervengono sull’ordine dei lavori i de-
putati GIULIANO CAZZOLA (PdL), AME-
DEO CICCANTI (UdCpTP), che sollecita
anche la risposta a suoi atti di sindacato
ispettivo, PAOLA BINETTI (UdCpTP), AN-
GELO CERA (UdCpTP), WALTER TOCCI
(PD), LUISA CAPITANIO SANTOLINI
(UdCpTP), GIANLUCA BENAMATI (PD),
FABIO GARAGNANI (PdL), GIUSEPPE
GIULIETTI (Misto) e LEOLUCA OR-
LANDO (IdV).

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del
giorno della seduta di domani:

Mercoledì 18 gennaio 2012, alle 15.

(Vedi resoconto stenografico pag. 99).

La seduta termina alle 18,55.
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI

La seduta comincia alle 10,30.

RENZO LUSETTI, Segretario, legge il
processo verbale della seduta del 12 gen-
naio 2012.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Brugger, Buonfiglio, Ci-
rielli, Dal Lago, Fava, Gregorio Fontana,
Iannaccone, Lo Monte, Lombardo, Maz-
zocchi, Melchiorre, Migliavacca, Mura, Nu-
cara, Pisicchio, Paolo Russo e Valducci
sono in missione a decorrere dalla seduta
odierna.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente quarantadue, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea
saranno pubblicate nell’allegato A al reso-
conto della seduta odierna.

Comunicazioni del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia, ai
sensi dell’articolo 86 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, come modifi-
cato dall’articolo 2, comma 29, della
legge 25 luglio 2005, n. 150 (ore 10,35).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione sulle comunicazioni del Mi-
nistro della giustizia sull’amministrazione
della giustizia, ai sensi dell’articolo 86 del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificato dall’articolo 2, comma 29, della
legge 25 luglio 2005, n. 150.

Avverto che lo schema recante la ri-
partizione dei tempi per il dibattito è
pubblicato in calce al vigente calendario
dei lavori dell’Assemblea (vedi calendario).

(Intervento del Ministro della giustizia)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il
Ministro della giustizia, Paola Severino Di
Benedetto.

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO,
Ministro della giustizia. Signor Presidente,
onorevoli deputati, mi sia innanzitutto
consentito rivolgere al signor Presidente
della Repubblica, garante del corretto
equilibrio tra i poteri dello Stato e custode
della nostra Costituzione, un deferente
ossequio cui aggiungo il mio personale
ringraziamento per le parole di conside-
razione e di incoraggiamento che ha inteso
rivolgermi in occasione di incontri istitu-
zionali. Un saluto particolare desidero ri-
volgere anche a lei, signor Presidente della
Camera, che con saggezza ed equilibrio
guida i lavori di questa Assemblea che nei
prossimi mesi sarà chiamata ad adottare
anche in materia di giustizia decisioni di
grande importanza.

Onorevoli deputati, per la prima volta
sono chiamata ad illustrare in quest’Aula,
ove risiede la massima espressione della
sovranità popolare, l’andamento dell’am-
ministrazione della giustizia nel corso del
2011 nonché gli interventi che il Governo
ha già adottato o si prefigge di adottare
durante l’anno in corso. Sarebbe inutile
nascondere l’emozione di un esordio che
ben posso dire inatteso sino a poco tempo

RESOCONTO STENOGRAFICO
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addietro, emozione che diventa più intensa
non solo per la solennità di questo luogo
ma anche per la piena consapevolezza che
il Governo di cui faccio parte, comunque
lo si voglia definire, trae la sua unica fonte
di legittimazione dalla larga fiducia che il
Parlamento ha inteso riconoscergli, of-
frendo una prova di coesione nazionale di
cui tutti gli italiani possono andare orgo-
gliosi. Questa circostanza vale di per sé ad
alimentare il senso di responsabilità per le
scelte che il Governo sarà chiamato ad
operare in materia di giustizia, in armonia
con la maggioranza parlamentare che lo
sostiene e con tutta la condivisione possi-
bile nel comune intento di servire il Paese
in tempi così difficili.

Al termine del mio intervento deposi-
terò una completa documentazione sullo
stato della giustizia anche su supporto
informatico in modo da garantire il mas-
simo della trasparenza e dell’accessibilità
ai dati, mentre concentrerò l’esposizione
sui punti di maggiore criticità del sistema
giudiziario italiano e sui possibili rimedi
che intendiamo proporre all’esame del
Parlamento, alcuni dei quali avevano già
trovato un’iniziale attivazione nella prece-
dente legislatura.

Si tratta di emergenze ben note che
riguardano l’attuale stato delle carceri e le
problematiche condizioni dei 66.897 dete-
nuti che, salvo poche virtuose eccezioni,
soffrono modalità di custodia francamente
inaccettabili per un Paese come l’Italia.

Il deficit di efficienza degli uffici giu-
diziari rispetto ad una domanda di giu-
stizia che in termini quantitativi appare
nettamente sovradimensionata nel con-
fronto con altre democrazie occidentali. Il
Rapporto CEPEJ 2010 ci dice che nel
civile, con 4.768 contenziosi ogni cento-
mila abitanti, l’Italia è al quarto posto in
Europa per tasso di litigiosità, dietro Rus-
sia, Belgio e Lituania, su 38 Paesi censiti.

Anche su questo ci si dovrebbe forse
interrogare maggiormente: questo elevato
tasso di litigiosità da cosa deriva ? Da una
propensione socio-culturale italiana alla
conflittualità ? Da una scarsa fiducia nella
possibilità di affrontare a monte la con-
troversia e di trovare soluzioni ragionevoli

nel dialogo tra cittadini ? Da una eccessiva
complessità del tessuto normativo tale da
generare essa stessa un proliferare di
contrasti interpretativi la cui soluzione va
devoluta al giudice?

Ognuna di queste domande richiede-
rebbe una approfondita analisi, perché la
risposta ad esse potrebbe segnare un cam-
biamento di politica legislativa volto ad
incidere sulle cause di una domanda di
giustizia così alta e diffusa, ad andare cioè
alla radice del problema.

Ancora, la problematica individuazione
degli strumenti attraverso i quali, soprat-
tutto nel settore civile, sia possibile pro-
cedere alla rapida eliminazione dell’arre-
trato accumulatosi negli ultimi trent’anni,
senza stravolgere i nostri principi fonda-
mentali, senza deludere le aspettative di
quanti hanno già da tempo intrapreso il
cammino processuale e senza limitare ec-
cessivamente l’accesso del cittadino al si-
stema giudiziario per nuove istanze.

Ancora, l’indifferibile razionalizzazione
organizzativa e tecnologica dell’intera
struttura amministrativa dei servizi giudi-
ziari, in modo da utilizzare al meglio le
risorse umane e finanziarie disponibili,
realizzando risparmi di spesa che siano il
frutto di interventi strutturali e non di
semplici tagli alle dotazioni di bilancio.
Vedete, in questi primissimi mesi di Go-
verno mi sono resa conto di come i
risparmi più razionali si potrebbero rea-
lizzare anche sulle spese cosiddette mi-
nori, sol che si modificasse l’attitudine
mentale a pensare che il denaro e le
risorse pubbliche siano di nessuno, con-
vertendola nella corretta concezione che il
denaro pubblico è di noi tutti, perché
proviene dalle nostre tasse, dalla nostra
fatica quotidiana, dal nostro lavoro, dal
nostro impegno per contribuire alla cre-
scita del Paese: un cambiamento di cultura
sul denaro pubblico.

Allora vedremmo come dalla somma
dei piccoli grandi sprechi e dalla loro
eliminazione si potrebbe ottenere un am-
montare molte più rilevante di quanto si
pensi, ma soprattutto un cambiamento
culturale idoneo a garantire risparmi di
spesa strutturali e non episodici. Queste
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dunque sono le quattro principali criticità
da affrontare, che di certo non rappre-
sentano una sorpresa, se è vero che se ne
parla da molti lustri.

Il quadro generale è infatti rappresen-
tativo di una situazione che desta forti
preoccupazioni sia in ordine all’enorme
mole dell’arretrato da smaltire, che al 30
giugno 2011 è pari a quasi 9 milioni di
processi (5,5 milioni per il civile e 3,4 per
il penale), sia con riferimento ai tempi
medi di definizione, che nel civile sono
pari a sette anni e tre mesi, cioè 2.645
giorni, e nel penale a quattro anni e nove
mesi, cioè 1.753 giorni. In sostanza, al di
là di quello che dicono questi numeri
totali, abbiamo circa un cittadino su sette,
ma naturalmente se escludiamo i minori
la media si alza di molto, che entra nel
circuito della giustizia e ne esce dopo anni
ed anni. Peraltro, nel settore civile l’inef-
ficienza nella definizione dell’arretrato ha
dato luogo a costose e talvolta paradossali
conseguenze.

Si è già detto che il ritardo nella
definizione dei giudizi dipende in larga
misura dal numero davvero esorbitante di
questioni per le quali si richiede l’inter-
vento del giudice. Con oltre 2,8 milioni di
nuove cause in ingresso in primo grado,
l’Italia balza, nella classifica di cui parlavo
prima, dal quarto al secondo posto, ed è
seconda solo alla Russia nella speciale
classifica stilata nel citato Rapporto CE-
PEJ. Ebbene, proprio questo fenomeno
determina un ulteriore intasamento del
sistema, conseguente al numero progres-
sivamente crescente di cause intraprese
dai cittadini per ottenere un indennizzo
conseguente alla ritardata giustizia. È un
effetto moltiplicatore terrificante. Al ri-
guardo, i numeri non ammettono equivoci.
Approvata la legge cosiddetta Pinto, che
consente di indennizzare l’irragionevole
durata del processo, si è verificata una
vera e propria esplosione di questo con-
tenzioso, passato dalle 3.580 richieste del
2003 alle 49.596 del 2010. Il numero cioè
si è più che decuplicato. Un secondo
effetto negativo introdotto da tale conten-
zioso è quello dell’ulteriore dilatazione dei
tempi di definizione dei giudizi presso le

corti d’appello, cui è assegnata la compe-
tenza specifica in questa materia, che si
aggiunge all’entità ormai stratosferica e
sempre crescente degli indennizzi liquidati
e dei tempi trascorsi.

Si è passati quanto agli indennizzi
liquidati dai 5 milioni di euro del 2003 ai
40 milioni del 2008, per giungere ai circa
84 del 2011. È una vera e propria emor-
ragia, che appare angosciosamente inarre-
stabile ed autoriproduttiva di ulteriori ri-
tardi. Il dato di maggiore rilievo mi pare,
però, quello fornito nel 2011 dalla Banca
d’Italia, secondo cui l’inefficienza della
giustizia civile italiana può essere misurata
in termini economici come pari all’1 per
cento del PIL.

A chi studi normalmente questi pro-
blemi ciò non deve destare alcuna mera-
viglia: è chiaro che l’andamento dell’eco-
nomia è fortemente influenzato dall’inef-
ficienza della giustizia civile. Se a questo
si aggiunge che nella categoria « enforcing
contracts » del rapporto Doing Business del
2010 l’Italia si classifica al 157o posto su
183 Paesi censiti, con una durata stimata
per il recupero del credito commerciale
pari a 1.210 giorni, mentre in Germania
ne bastano 394, si coglie la misura di
quanto ciò incida negativamente sulle no-
stre imprese, segnando, anche sotto tale
aspetto, una divaricazione di efficienza
con i migliori sistemi dei Paesi dell’Unione
europea, che frena, ineluttabilmente, le
possibilità di sviluppo ed anche gli inve-
stimenti stranieri.

Ho parlato naturalmente di quest’ul-
timo tema in diverse occasioni con il
Presidente Monti e con l’intero Governo,
traendone la comune convinzione che le
interazioni tra economia e giustizia siano
fortissime; che se si vogliono attrarre ca-
pitali in Italia sia necessario garantire
certezza ed efficienza della giustizia; che
se si vogliono accrescere le iniziative im-
prenditoriali italiane e straniere nel nostro
Paese sia indispensabile assicurare un per-
corso celere del processo.

Restituire, dunque, efficienza alla giu-
stizia civile, per recuperare questa ric-
chezza e la competitività che ne deriva, è
il vero obiettivo che dobbiamo perseguire,
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perché ciò consentirebbe di trasformare le
criticità del sistema giudiziario italiano in
opportunità di sviluppo e di crescita eco-
nomica, ben oltre i semplici, e pur neces-
sari, risparmi di spesa.

Non meno rilevanti risultano le conse-
guenze dell’eccessiva durata del processo
penale. Non inganni la circostanza che la
durata media del processo penale sia in-
feriore rispetto a quella del processo civile
– 4,9 anni rispetto agli oltre 7 anni del
processo civile –, poiché occorre tenere
conto che essa incide in modo sensibile
anche sulla sorte degli oltre 28 mila de-
tenuti in attesa di giudizio, che rappre-
sentano il 42 per cento dell’intera popo-
lazione carceraria. Altra anomalia tutta
italiana !

Se è vero che la libertà personale può
e deve essere limitata per tutelare la
collettività, è parimenti incontestabile che
una dilatazione eccessiva della durata del
processo a carico di imputati o indagati
detenuti pregiudica questo delicato equi-
librio tra valori di rango costituzionale ed
aumenta, talvolta in modo intollerabile, la
sofferenza di chi, ad onta della presun-
zione di innocenza, è costretto ad atten-
dere da recluso una sentenza che ne
accerti la responsabilità, con la possibilità,
non del tutto remota, che alla carcera-
zione preventiva segua una sentenza as-
solutoria.

Sulla necessità che la delicata e com-
plessa valutazione delle esigenze cautelari
sia improntata a criteri di estrema pru-
denza condivido le preoccupazioni pubbli-
camente manifestate dal primo presidente
della Corte di cassazione. La durata del
processo penale incide, infatti, anche sul
numero dei procedimenti, in media 2.369
ogni anno, per ingiusta detenzione ed
errore giudiziario e in ogni caso aggrava la
misura dei pur doverosi risarcimenti a tale
titolo erogati. Nel solo 2011 lo Stato ha
subito un esborso pari ad oltre 46 milioni
di euro per questa voce.

Se mi è consentita una digressione
senza alcun intento polemico, credo che i
dati oggettivi che ho appena illustrato
consentano di riflettere sull’effettività del
sacrosanto principio di civiltà giuridica

sancito nel terzo comma dell’articolo 275
del codice di procedura penale, secondo
cui la custodia cautelare in carcere può
essere disposta soltanto quando ogni altra
misura risulti inadeguata (Applausi dei de-
putati del gruppo Popolo della Libertà e di
deputati del gruppo Unione di Centro per il
Terzo Polo).

Quello che è certo è che un uso, per
così dire, meglio calibrato della custodia
cautelare in carcere sarebbe, sotto più
aspetti, benefico per l’amministrazione
giudiziaria e per il sistema carcerario,
senza alcuna controindicazione per la col-
lettività se è vero che le esigenze di
sicurezza possono essere alternativamente
garantite da un ventaglio davvero ricco di
opzioni di cui oggi il giudice dispone e che,
se possibile, proveremo a migliorare ed
incrementare per favorire questo equili-
brio tra esigenza di sicurezza sociale ed
esigenza di tutela della libertà personale.

Detto questo, ho già manifestato in più
occasioni la mia personale preoccupa-
zione, anzi, la mia angoscia, per lo stato
delle carceri italiane e degli ospedali psi-
chiatrici giudiziari. Sento fortissima, in-
sieme a tutto il Governo, la necessità di
agire, in via prioritaria e senza tentenna-
menti, per garantire un concreto miglio-
ramento delle condizioni dei detenuti, ma
anche degli agenti della polizia peniten-
ziaria che negli stessi luoghi condividono
la realtà e spesso le sofferenze dei dete-
nuti. Si tratta, ancora una volta, di que-
stioni di difficile soluzione a causa di
complicazioni burocratiche e di difetti
strutturali e logistici che si sono stratificati
nel corso del tempo.

Non intendo, però, soffermarmi sul
numero e sulla composizione della popo-
lazione carceraria, sulla vetustà e sulle
condizioni delle strutture, sugli spazi che
competono e su quelli effettivamente as-
segnati e su tutte le altre questioni fatte di
freddi dati numerici che facilmente trove-
rete nei documenti ufficiali. Tutto questo,
infatti, dice poco della vera questione in
ballo. Siamo di fronte ad un’emergenza
che rischia di travolgere il senso stesso
della nostra civiltà giuridica poiché il de-
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tenuto è privato della libertà soltanto per
scontare la sua pena e non può essergli
negata la dignità di persona umana.

Le innegabili difficoltà non possono
costituire un alibi né per il Ministro della
giustizia, né per tutte le altre istituzioni
interessate. Qualunque giustificazione è,
infatti, destinata a crollare miseramente
non appena si varchi la soglia di una delle
strutture a rischio e si verifichi personal-
mente la realtà di esse. Lo dico da Mini-
stro, ma anche, e soprattutto, da cittadino.
Questa situazione va migliorata subito, pur
nella piena consapevolezza che non esiste
alcuna formula magica per risolvere que-
sto annoso e doloroso problema, se è vero,
come è vero, che anche in altri Paesi la
piaga del sovraffollamento carcerario è
segnalata da numeri che parlano da soli,
ad esempio 80.000 detenuti nel Regno
Unito e più di 2 milioni negli Stati Uniti.

Solo un equilibrato insieme di misure
idonee a coniugare sicurezza sociale e
trattamento umanitariamente adeguato del
custodito o del condannato potrà fornire
un serio contributo alla soluzione del
problema. Edificazione di nuove carceri,
ma anche manutenzione e migliore uti-
lizzo di quelle esistenti, misure alternative
alla detenzione, ma anche lavoro carcera-
rio, deflazione giudiziaria attraverso la
depenalizzazione dei reati bagatellari e
non punibilità per irrilevanza del fatto, ma
anche effettività della pena; tutti questi
mezzi, collocati e collegati tra loro, po-
tranno portare, poi, ad un’applicazione
effettiva delle sanzioni oggi spesso minac-
ciate, ma non applicate.

Questi sono solo alcuni esempi che
dimostrano come il campionario delle pos-
sibili soluzioni sia molto ampio, ma che
l’aspetto più difficile è quello di un cor-
retto equilibrio tra aspetto afflittivo e
aspetto rieducativo della pena, tra carat-
tere umanitario del trattamento del con-
dannato e tutela del diritto dei cittadini
alla sicurezza, tra riconoscimento dei più
elementari principi di civiltà, anche a chi
è detenuto, e pieno soddisfacimento dei
diritti delle vittime e dei loro familiari. Si
tratta di una strada lunga e complessa che
va, però, affrontata con la massima ur-

genza, privilegiando, anche in considera-
zione della durata necessariamente limi-
tata di questo Governo, gli aspetti mag-
giormente connotati dall’emergenza.

Il Governo ha già adottato provvedi-
menti finalizzati a questo obiettivo. Mi
riferisco innanzitutto al decreto-legge 22
dicembre 2011, n. 211, con il quale si è
prevista una prima serie di misure urgenti
per il contrasto al sovraffollamento delle
carceri. Ciò che si poteva fare con imme-
diatezza è stato fatto, introducendo norme
che modificano le procedure di convalida
dell’arresto, dimezzando – questo voglio
sottolinearlo, perché credo sia stato poco
colto nei dialoghi – i relativi tempi mas-
simi, 48 ore anziché le 96 che erano
originariamente previste, ed incidendo
sulle correlative modalità di custodia, in
modo da limitare al massimo il transito in
carcere, destinato statisticamente a durare
per poco tempo. Nel 2010, 21.093 persone
sono stato trattenute in carcere per un
massimo di tre giorni. Si tratta del cosid-
detto fenomeno delle « porte girevoli ». La
bontà di questa misura si apprezza anche
se si considera che una permanenza così
breve in carcere, oltre a rivelarsi inutil-
mente afflittiva, molto costosa ed impe-
gnativa per l’amministrazione, non è giu-
stificata né da esigenze processuali, né da
istanze di difesa sociale, giacché si tratta
di persone delle quali, all’esito della con-
valida dell’arresto e del giudizio direttis-
simo, il giudice spessissimo dispone la
scarcerazione.

Si è altresì deciso di innalzare da 12 a
18 mesi la soglia della pena detentiva
residua per l’accesso alla detenzione do-
miciliare, potenziando uno strumento già
introdotto nel 2010 dal precedente Esecu-
tivo. Per effetto di tale modifica il numero
dei detenuti che potranno essere ammessi
alla detenzione domiciliare in base alla
legge del 2010 potrà quasi raddoppiare.
Agli oltre 3.800 detenuti sino ad oggi
effettivamente scarcerati, se ne potranno
aggiungere altri 3.327, con un risparmio di
spesa pari a 375.318 euro ogni giorno.

Con il successivo decreto-legge 29 di-
cembre 2011, n. 216, si sono operati im-
portanti interventi di miglioramento del
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Piano carceri approvato dal precedente
Esecutivo. Si è infatti reso necessario di-
sporre la proroga della gestione commis-
sariale del piano straordinario sino al 31
dicembre 2012, mentre le nuove norme
hanno altresì consentito di superare le
criticità del previgente impianto norma-
tivo, attraverso la disgiunzione delle fun-
zioni di commissario straordinario da
quelle di capo dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria. Nella sostanza, si
è ritenuto utile separare la gestione del
piano straordinario per l’edilizia peniten-
ziaria, affidando il ruolo di commissario
delegato per l’esecuzione del piano ad una
figura professionale in grado di esercitare
in via esclusiva queste funzioni. Ancora
una volta un segnale di continuità evolu-
tiva: cercare di ottimizzare quel che già
era stato intrapreso, rendere il Piano car-
ceri un obiettivo esclusivo di un soggetto
esclusivamente dedicato alla cura di esso.

Infine, il 16 dicembre 2011, il Governo
ha approvato in via preliminare una mo-
difica al regolamento penitenziario per
introdurre la Carta dei diritti e doveri dei
detenuti e degli internati, già trasmessa al
Consiglio di Stato per il prescritto parere.
La nuova Carta fornirà al detenuto, al
momento del suo ingresso in carcere e ai
suoi familiari, una guida in diverse lingue
che indica in forma chiara le regole ge-
nerali del trattamento penitenziario e for-
nisce tutte le informazioni indispensabili
su servizi, strutture, orari e modalità dei
colloqui, corrispondenza e doveri di com-
portamento, ed altro. Si tratta, come si
vede, di un primo gruppo di interventi
sostenuti dall’urgenza. Quest’ultimo è ap-
parentemente banale, ma sapeste quanto
conforto dà all’internato, nel momento del
suo ingresso in carcere, sapere quali sono
i suoi diritti e quali sono i suoi doveri, e
ai suoi familiari conoscere cosa possono e
cosa non possono fare per sostenere e
supportare il detenuto e stargli vicino nei
momenti difficili della detenzione.

Dicevo che si tratta di un primo gruppo
di interventi sostenuti dall’urgenza, cui va
aggiunta una più ampia e complessa opera
di riorganizzazione e razionalizzazione
della struttura ministeriale, finalizzata a

migliorare le condizioni della detenzione,
anche attraverso un’intensa attività di ri-
qualificazione della spesa.

Su tutto questo vi garantisco, onorevoli
deputati, il mio personale impegno e
quello dell’intero Governo, come pure in-
tendo garantire altri segnali di attenzione
su temi fondamentali sui quali, in materia
di giustizia penale, bisogna intervenire nel
futuro. Il dovere istituzionale mi impone,
in questa sede, di elencare solo le inizia-
tive già completate e quelle intraprese, ma
vorrei anche assicurare il mio personale
impegno e quello del Governo sui temi del
prossimo futuro, la lotta a tutte quelle
forme di illecita sottrazione di denaro al
circuito della legalità, forme che si colle-
gano diabolicamente tra di loro, creando
un canale sotterraneo che va dall’evasione
fiscale, alla corruzione, al riciclaggio, alla
criminalità organizzata, con una impo-
nente erosione di valori, come quello della
leale concorrenza tra le imprese e con un
altrettanto imponente dissanguamento e
depauperamento delle risorse economiche
sane, che ci sono, e sono tante, del nostro
Paese. Su tutto questo, dicevo, vi garanti-
sco il mio personale impegno e quello del
Governo.

Vi è, poi, il capitolo efficienza e rispar-
mio della spesa e miglioramento della
performance. Nel quadro che ho appena
descritto e tenuto conto dell’approssimarsi
della scadenza naturale di questa legisla-
tura, il Governo ha inteso muoversi cer-
cando di dare ulteriore impulso ai progetti
ministeriali già in corso ed effettiva attua-
zione alle riforme organizzative che hanno
già positivamente superato il vaglio parla-
mentare, attribuendo priorità al recupero
dell’efficienza organizzativa e del rispar-
mio della spesa. In tal senso, si è inteso
dare immediata attuazione alla delega per
la rimodulazione della geografia giudizia-
ria, dalla quale ci si attende non soltanto
un consistente risparmio di spesa ed un
più razionale utilizzo delle risorse umane
disponibili, ma anche un netto recupero
della specializzazione delle funzioni giu-
diziarie. Ciò consentirà di ottimizzare le
performance e di elevare nettamente il
tasso di prevedibilità delle decisioni giu-
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diziarie, che è un altro dei parametri sui
quali si misura il ranking internazionale
del sistema Italia, cuore e fondamento
della certezza del diritto, che, troppo
spesso, appare come smarrita.

Ciò premesso, appare opportuno ana-
lizzare qualche piccolo segnale di apertura
del sistema verso il miglioramento, per
verificare in quale direzione procedere e
su quali meccanismi concentrarsi per am-
plificarne gli effetti. Il dato più rappre-
sentativo al riguardo è costituito dalla
conferma per il secondo anno consecutivo
di un decremento, sia pure meno marcato
rispetto a quello dello scorso anno, delle
pendenze nel settore civile, con un calo, al
30 giugno 2011, di oltre 170 mila processi
rispetto al 30 giugno del 2010 (meno 3 per
cento), mentre non si è ancora riusciti ad
intaccare in modo significativo la durata
media dei processi, che si presenta sostan-
zialmente stabile, al pari dell’arretrato nel
settore penale. È una goccia nel mare degli
oltre 5,5 milioni di processi civili pendenti,
ma è la conferma di un’inversione nel
trend in costante ascesa degli ultimi anni.
Quanto di questo risultato sia dovuto agli
interventi sul contributo unificato, alla
riforma del processo civile, ai migliora-
menti delle performance conseguenti agli
investimenti sulle notifiche online, sulla
digitalizzazione, ovvero ad un’ampia dif-
fusione del progetto Best practices, finan-
ziato dal Fondo sociale europeo per 45
milioni di euro, è ancora difficile dire, ma
certo è che per questa ultima strada si
deve accentuare l’impegno riformatore
(Applausi dei deputati del gruppo Popolo
della Libertà) . Proprio in questi ultimi
anni, infatti, nella struttura ministeriale,
negli uffici giudiziari, negli enti rappre-
sentativi delle comunità locali interessate
nei vari territori ed anche presso il Con-
siglio superiore della magistratura fervono
le più svariate iniziative per individuare
nuovi modelli organizzativi e nuove forme
di collaborazione tra tutte le istituzioni
interessate, con una diffusione di una
cultura dell’organizzazione che, sino a
poco tempo addietro, era per molti versi
estranea al sistema giudiziario italiano.

Orbene, occorre raccogliere e governare
queste nuove progettualità, tener conto
delle indicazioni e delle positive esperienze
che provengono dagli uffici giudiziari,
senza perdere di vista la governance com-
plessiva di questi progetti, che si riferi-
scono ad un servizio erogato dallo Stato,
che, anche per ragioni di equità sociale,
deve tendenzialmente rivolgersi in modo
armonico ed uniforme sull’intero territorio
nazionale.

Una cabina di regia da esercitarsi in-
sieme al Consiglio superiore della magi-
stratura, ciascuno nel proprio ambito ope-
rativo, ma sempre in rapporto di leale
collaborazione istituzionale. Tutto ciò do-
vrebbe proiettarsi nel miglioramento del
servizio giustizia; un nobile ed importante
servizio, di cui i cittadini devono poter,
uniformemente, usufruire; un servizio che
deve basarsi anche sul concetto di orga-
nizzazione funzionale degli uffici. Deve
nascere una più integrata cultura del ma-
gistrato capace di occuparsi tanto del
difficile compito di amministrare la giu-
stizia quanto dell’oneroso incarico di or-
ganizzare le strutture e gli uffici che da lui
dipendono, in maniera efficace e proficua.
La mia pregressa esperienza ha già visto
lodevoli esempi di questo genere, sia in
piccoli che in grandi tribunali, dovuti a
pregevoli doti personali, i cui risultati
vanno però estesi, quanto più possibile,
all’intero sistema giustizia, non soltanto
alle poche persone di buona volontà che
hanno voluto farsi carico, oltre che del-
l’onere dell’amministrazione della giustizia
anche di quello di una sua più completa e
migliore organizzazione.

Ancora, qualcosa sulla mediazione: con
il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo
2010, il Governo diede attuazione alla
delega relativa all’introduzione, in via ge-
neralizzata, della mediazione come stru-
mento di risoluzione alternativa delle con-
troversie civili e commerciali. Si tratta di
un’importante riforma, che mira a ridurre,
in modo sensibile, il numero dei giudizi
dinanzi al magistrato, offrendo alle parti
uno strumento generale, alternativo alla
via giudiziale, per risolvere le controversie
dei cittadini. Questa importante riforma
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legislativa, completata con l’emanazione
della normativa regolamentare di detta-
glio, è operativa dal 20 marzo 2011 con
l’entrata in vigore delle norme sulla ob-
bligatorietà della mediazione nelle materie
tassativamente indicate dalla legge. Poiché
l’analisi dei dati statistici riguarda soltanto
il primo semestre dell’anno appena tra-
scorso, è certamente prematuro tentare
una valutazione degli effetti della riforma
sulla domanda di giustizia. Bisogna, inol-
tre, tener conto che è stata differita di un
anno l’obbligatorietà della mediazione in
materia di condominio e di risarcimento
del danno derivante da circolazione stra-
dale. Nondimeno, rispetto alle 33.808 me-
diazioni iscritte nel primo semestre del
2011, si può cogliere un trend in crescita
se si considera che a novembre 2011 le
mediazioni registrate hanno superato la
soglia delle 53 mila unità. Sorprendono,
invece, i dati relativi allo scarso utilizzo
della mediazione delegata dal giudice e
l’elevato numero di mancate comparizioni
dinanzi al mediatore; uno strumento che
potrebbe essere utile ma che viene scar-
samente attivato. Vorrei, però, sottolineare
due dati che mi sembrano rilevanti: nell’80
per cento dei casi, le parti partecipano alla
mediazione con l’assistenza di un legale di
fiducia. Ciò vale a scongiurare, almeno in
parte, le preoccupazioni della classe fo-
rense in ordine ad una possibile, minorata
tutela tecnica dei diritti dei cittadini. Inol-
tre, in presenza delle parti, il tentativo di
mediazione si conclude con successo nel
60 per cento dei casi – 60 per cento dei
casi – fatto che testimonia le grandi
potenzialità deflattive dell’istituto; si tratta
di sperimentarlo, di andare ancora avanti
su quella strada; di vedere se esso possa
avere una reale efficacia deflattiva.

Ciò premesso, sono consapevole delle
polemiche, talvolta aspre, suscitate da que-
sta importante innovazione, che certa-
mente è suscettibile di miglioramento, ma
che può rappresentare un importante pi-
lastro nella strategia complessiva di recu-
pero dell’efficienza del sistema giudiziario
attraverso una diminuzione dei casi in cui
la soluzione della controversia avviene
tramite il lungo e defatigante cammino del

giudizio ordinario. Il nuovo Governo pe-
raltro è già intervenuto, con il decreto-
legge 22 dicembre 2011, n. 212, operando
alcune correzioni ed integrazioni finaliz-
zate a potenziarne l’utilizzo.

Mi auguro che tutti gli addetti ai lavori
condividano questa necessità cogliendo le
nuove e numerose opportunità professio-
nali che la riforma offre.

Un altro capitolo importante, la revi-
sione delle circoscrizioni giudiziarie. L’in-
tervento di riorganizzazione di gran lunga
più incisivo riguarda la nuova geografia
giudiziaria, una riforma organica attesa
sin dagli esordi dell’Italia unita – le prime
segnalazioni risalgono addirittura al 1863
− approvata da questa legislatura con la
legge 14 settembre 2011, n. 148 con la
quale il Governo è stato delegato a pro-
cedere alla riduzione del numero degli
uffici giudiziari ed alla razionalizzazione
dei relativi assetti territoriali. L’evento,
spesso trascurato dai media, è la prova
ulteriore che questo Parlamento è ben in
grado di superare egoismi, localismi e
resistenze corporative, consegnando al
Paese un sistema giudiziario più moderno,
in un momento nel quale ciò appare
davvero indifferibile.

Sia chiaro, sono consapevole che la
chiusura di un ufficio giudiziario crea
numerose difficoltà e non poche preoccu-
pazioni alla classe forense, ai magistrati, al
personale amministrativo ed alla comunità
locale direttamente interessata e so bene
che queste legittime preoccupazioni sono
condivise da molti deputati. Bisogna però
convincersi che due ineliminabili esigenze
impongono di procedere con decisione
verso questa direzione. La prima riguarda
la necessità di ridurre le spese di gestione
e di razionalizzare l’utilizzo delle risorse
umane esistenti, in progressivo decre-
mento a causa del blocco delle assunzioni
e del numero medio dei pensionamenti
annuali, circa 1.200 unità. In altri termini
e con maggiore chiarezza, il Paese non può
permettersi più oltre 2 mila uffici giudi-
ziari allocati in 3 mila edifici. La seconda
invece è una diretta conseguenza delle
innovazioni normative e tecnologiche dalla
digitalizzazione, alle notifiche online via
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posta elettronica, alla consultazione degli
atti via web ai pagamenti telematici del
contributo unificato che rendono per molti
versi anacronistica e non più giustificabile
l’attuale distribuzione territoriale.

Detto questo intendo rassicurare tutti
sul fatto che le specificità di ciascun
territorio saranno scrupolosamente valu-
tate così come è imposto dalla legge delega
e che nessuno intende spazzare via presidi
di legalità che hanno i numeri e le pecu-
liarità che ne rendono utile il manteni-
mento. Si procederà dunque con equilibrio
e pacatezza, cercando parametri oggettivi
che sappiano tenere lontani gli egoismi
localistici e soddisfare invece le esigenze di
razionalizzazione e di efficienza del si-
stema. In tal senso prosegue presso il
Ministero questo complesso e faticoso la-
voro, che si è già tradotto nello schema di
decreto legislativo che riguarda il riassetto
territoriale dei giudici di pace, approvato
in prima lettura dal Consiglio dei ministri,
ed è in attesa di essere inviato al CSM ed
alle competenti Commissioni parlamentari
per i prescritti pareri. Il decreto prevede
l’accorpamento di diversi uffici, per la
precisione 674, consentendo di recuperare
2.104 unità di personale amministrativo e
di risparmiare a regime 28 milioni di euro
l’anno.

Per quanto concerne la revisione dei
tribunali e delle relative sezioni distaccate,
contiamo di predisporre la prima bozza
operativa entro marzo-aprile 2012 e per-
sonalmente mi assumo l’impegno di rife-
rirne quanto prima alle Commissioni in-
teressate. Ho dovuto tardare questo com-
pito visto che in queste settimane ero
impegnata nel procedimento di conver-
sione del decreto-legge in materia penale
ed in materia civile, ma non appena queste
due settimane di impegno, purtroppo as-
solutamente pieno e giustamente inelimi-
nabile, saranno terminate è mia intenzione
tornare nelle Commissioni per illustrare
ciò che stiamo facendo e soprattutto il
metodo con il quale stiamo procedendo in
materia di revisione dei tribunali.

Accennavo degli interventi in materia
di informatizzazione e digitalizzazione
del sistema giudiziario.

Nel corso del 2011 è proseguita l’atti-
vità di informatizzazione e razionalizza-
zione dell’amministrazione giudiziaria,
malgrado la costante contrazione delle
risorse finanziarie disponibili. In partico-
lare, nel settore civile, nel corso del 2011,
i sistemi elettronici di gestione dei registri
sono stati installati nel 100 per cento degli
uffici giudiziari di primo e secondo grado.
Mai, in precedenza, si è raggiunta una
diffusione del 100 per cento di un software
nazionale. Inoltre, è stato dato un forte
impulso al miglioramento e alla diffusione
degli strumenti per il giudice civile, con
particolare riferimento alla « consolle del
magistrato », un’applicazione, anch’essa in
tecnologia web, che permette al singolo
magistrato di organizzare il proprio ruolo,
di visualizzare gli atti del fascicolo infor-
matico, di redigere i provvedimenti e di
depositarli telematicamente in cancelleria.
Al momento, sono oltre seicento i magi-
strati che già ne fanno uso.

È stata completata un’infrastruttura te-
lematica, che rende disponibili i servizi
telematici per tutti gli uffici giudiziari, ai
professionisti e agli enti registrati. Vi ac-
cedono on line oltre 43 mila avvocati. È
attivo il servizio telematico di deposito
degli atti, che consente all’avvocato o al
consulente tecnico di depositare telemati-
camente dallo studio gli atti di parte e
dell’ausiliario del giudice via posta elettro-
nica certificata, e risultano già depositati
oltre 150 mila atti di parte con pieno
valore legale, in quanto sostitutivi dell’ori-
ginale cartaceo.

In alcuni uffici è già attivo il servizio di
comunicazioni telematiche di cancelleria,
che consiste nell’invio automatico di un
messaggio di posta elettronica certificata
dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai
consulenti tecnici. Il messaggio, con alle-
gato l’eventuale provvedimento del giudice,
redatto con la « consolle del magistrato » o
scansionato dalla cancelleria, è inviato in
automatico all’indirizzo elettronico del de-
stinatario.

È importante sottolineare che i 23
uffici attualmente attivi gestiscono oltre il
15 per cento del carico di lavoro nazio-
nale, a riprova della capacità di questi
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mezzi di dare più efficienza al lavoro.
Quello che, però, davvero importa far
notare, è che le comunicazioni telematiche
consentono di ridurre a zero i tempi di
comunicazione, annullano i costi di noti-
fica e i costi del personale UNEP, riducono
significativamente il tempo di lavoro nelle
cancellerie, nonché i costi di stampa ed
annullano i rischi di mancata notifica. Un
uovo di Colombo, rispetto al problema dei
tempi e dei modi delle notifiche (Applausi
dei deputati del gruppo Popolo della Li-
bertà) : la possibilità di intervenire con
assoluta immediatezza e celerità e senza le
pastoie burocratiche che spesso rappre-
sentano una delle cause della lentezza
della giustizia italiana.

In uno studio cui mi dedicai molti anni
fa, in un piccolissimo gruppo di studio che
costituimmo presso il Ministero, emerse
che erano questi piccoli ritardi, questi
piccoli grandi problemi relativi all’intasa-
mento delle cancellerie nelle notifiche e
all’intasamento cartaceo, che si ha spesso
in processi di grande mole, la causa di
tanti dei rallentamenti della giustizia, ed è
su queste piccole grandi cause che bisogna
intervenire anche per il recupero di effi-
cienza della giustizia.

Da giugno 2009, data di avvio del primo
tribunale, sono state inviate oltre 1 milione
e 600 mila comunicazioni telematiche. A
regime, questo sistema consente di stimare
i risparmi dei soli costi vivi di notifiche in
oltre 84 milioni di euro l’anno e di liberare
non meno di 600 unità di personale dai
correlativi compiti manuali.

Negli ultimi mesi del 2011 è stato
progettato e realizzato il sistema per la
gestione telematica dei pagamenti delle
spese di giustizia: anche questo un passo
avanti verso l’efficienza. Il sistema, già
attivo in otto uffici giudiziari, consente
all’utente esterno, avvocato, di pagare on
line il contributo unificato e i diritti di
segreteria per il processo civile: non più le
code con i francobolli in mano, che do-
vrebbero rappresentare il retaggio di un
passato che vorremmo superare.

Non occorrono altre indicazioni per
affermare che è qui il futuro della giustizia
e che il Governo intende imprimere, se

possibile, un’ulteriore accelerazione alla
diffusione di questi modelli operativi, cu-
rando in maniera particolare due aspetti
di fondamentale importanza per un pieno
recupero di efficienza attraverso questi
sistemi.

Il primo attiene all’uniformità dei
mezzi utilizzati e delle possibilità di ac-
cesso al sistema. Consentitemi di soffer-
marmi un attimo su questo punto. È
incredibile che i sistemi informatici oggi
non comunichino ancora tra di loro.
L’unificazione di questi sistemi rappre-
senta il passo vero e finale verso una più
piena utilizzazione di questi ultimi. Si-
stemi diversi producono maggiori costi e
riducono sensibilmente i risultati virtuosi
dell’informatizzazione. È su questo aspetto
che dobbiamo insistere ed andare avanti.

Il secondo attiene alla diffusione uni-
forme delle capacità e della cultura del-
l’utilizzo del mezzo informatico. Sappiamo
perfettamente – io per prima ne sono un
esempio – quanto sia difficile, soprattutto
per una fascia generazionale alla quale
purtroppo appartengo, adattarsi all’uti-
lizzo costante di un mezzo di comunica-
zione rivoluzionario ed i cui effetti erano
impensabili fino a non molti anni fa. Ma
sappiamo altrettanto bene che solo una
diffusione omogenea di tale mezzo di
comunicazione ne renderà veramente ri-
solutivo l’utilizzo. Sono, altresì, certa che
l’intera avvocatura saprà dare a queste
innovazioni il suo indispensabile contri-
buto, comprendendo pienamente di es-
serne coprotagonista e beneficiaria.

Il tema degli organici della magistra-
tura: al momento risultano presenti in
organico 8.834 magistrati togati, con una
scopertura di 1.317 posti. Per rimediare a
questa situazione l’impegno del Ministero
è già stato particolarmente rilevante, tanto
che risultano completate le procedure per
la nomina di 325 magistrati ordinari vin-
citori del concorso bandito nel 2009 ed è
in corso la correzione delle prove scritte di
un ulteriore concorso a 360 posti bandito
nel 2010 che avrà termine tra poche
settimane. Altri 370 posti sono stati ban-
diti nel settembre del 2011 e le prove
scritte sono previste nel mese di maggio
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del 2012. Come appare evidente, si tratta
di bandi che risalgono al precedente Ese-
cutivo e di cui non voglio quindi ascri-
vermi alcun merito. Va però oggettiva-
mente – da parte di tutti – dato atto che
la programmazione cadenzata di una serie
di concorsi restituisce ai migliori laureati
in giurisprudenza una possibilità di in-
gresso nella magistratura ordinaria con
cadenze ravvicinate e regolari, e su questo
c’è un pieno impegno del Governo a man-
tenere queste tappe costanti.

Va infine ricordato che con l’immis-
sione in servizio dei 325 magistrati già
vincitori del concorso bandito nel 2009 le
presenze in organico raggiungeranno
quota 9.169, dato superato negli ultimi
dodici anni solo nel 2005, tutto questo
malgrado che negli ultimi tre anni si sia
registrato un esponenziale aumento del
numero dei pensionamenti, talvolta doppio
rispetto alla media degli anni precedenti.

Per quanto riguarda la scuola della
magistratura, il percorso che conduce alla
piena operatività, dopo una lunga e tra-
vagliata gestazione (la legge istitutiva risale
al gennaio del 2006) è ormai definitiva-
mente avviato con l’insediamento del co-
mitato direttivo avvenuto lo scorso 14
novembre 2011 presso il Consiglio supe-
riore della magistratura alla presenza del
Ministro della giustizia e del Presidente
della Repubblica.

La scuola è chiamata a rivestire un
ruolo centrale nella formazione dei magi-
strati e tra di essi anche di coloro che
aspirano alla dirigenza degli uffici giudi-
ziari con corsi mirati allo studio dei criteri
di gestione delle organizzazioni complesse,
alla conoscenza dei sistemi informatici e
delle modalità di gestione delle risorse
ministeriali.

La legge istitutiva disegna una scuola di
profilo internazionale, aperta ai contributi
esterni ed essa stessa protagonista di col-
laborazioni, pubblicazioni e attività di ri-
cerca che vanno ben oltre la sola didattica.
L’innovazione di maggior significato è,
però, senz’altro quella che affida congiun-
tamente al Consiglio superiore della ma-
gistratura e al Ministro della giustizia la
responsabilità dell’indicazione delle linee

programmatiche di cui il comitato diret-
tivo dovrà tenere conto nella elaborazione
del programma annuale dell’attività didat-
tica.

Per la prima volta, infatti, il Ministro
della giustizia potrà fornire un contributo
in materia di formazione professionale dei
magistrati ed è chiamato a farlo, in linea
con l’assetto costituzionale vigente, coor-
dinandosi, com’è ovvio e corretto, con il
Consiglio superiore della magistratura.

Con riguardo all’elenco delle attività
istituzionali e, in particolare, all’attività
ispettiva e di gabinetto, nell’anno 2011 il
Ministro ha dato il proprio concerto in
ordine al conferimento di 72 uffici diret-
tivi, mentre, nel quadro della programma-
zione predisposta, l’ispettorato generale ha
eseguito 42 ispezioni ordinarie e 14 in-
chieste. Risulta, altresì, esercitata l’azione
disciplinare nei confronti di 46 magistrati
per violazione dei doveri di diligenza,
correttezza e laboriosità relativi a diverse
ipotesi, tra le quali spiccano quelle relative
a gravi e reiterati ritardi nel deposito delle
motivazioni delle sentenze che, talvolta,
hanno determinato inaccettabili scarcera-
zioni di pericolosi criminali per decor-
renza dei termini massimi di custodia
cautelare. L’ispettorato generale ha svolto
anche 234 ispezioni ordinarie presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado.

Con riguardo alla giustizia minorile, nel
corso del 2011 l’esame delle statistiche ha
confermato l’aumento generale della pre-
senza di minori di nazionalità italiana, già
iniziato negli anni immediatamente prece-
denti anche nei servizi residenziali, come
i centri di prima accoglienza e gli istituti
penali per i minorenni che per molti anni
avevano visto prevalere numericamente i
minori stranieri. È un segnale, anche que-
sto, sul quale devo richiamare l’attenzione
di noi tutti. Attualmente la presenza stra-
niera proviene prevalentemente dall’est
europeo, principalmente dalla Romania, e
dal nord Africa, Marocco soprattutto.

In generale, i reati contestati sono pre-
valentemente contro il patrimonio (60 per
cento), pur se non sono trascurabili le
violazioni delle disposizioni in materia di
sostanze stupefacenti. Per ulteriori e spe-

Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



cifici dettagli rimando, per esigenze di
sintesi, alla documentazione prodotta,
mentre vorrei soffermarmi su un aspetto
programmatico. La giustizia minorile deve
necessariamente privilegiare l’aspetto rie-
ducativo della pena, tendendo al reinseri-
mento sociale del giovane condannato at-
traverso istituti ampiamente sperimentati,
come quello della messa alla prova. Si
tratta, però, di istituti che richiedono un
notevole impegno non solo dei servizi
sociali, ma anche delle famiglie e delle
comunità dei cittadini.

Questi due ultimi contributi possono
venir meno se il giovane condannato è uno
straniero, la cui famiglia e la cui comunità
sono lontani dall’Italia. Ecco perché ci
accingiamo a varare un piano di contatti
internazionali e di convenzioni bilaterali,
volti ad incentivare il ritorno del minore
nel proprio sistema culturale di origine,
che potrebbe molto più adeguatamente
confortarlo e accompagnarlo nel percorso
di reinserimento sociale che egli deve
realizzare senza sentirsi doppiamente sra-
dicato dalle proprie abitudini socio-fami-
liari. Un ritorno alle proprie origini
quindi, come pure, per quanto riguarda i
minori italiani, il cui numero e la cui
percentuale sta, purtroppo, crescendo, un
richiamo agli interventi della famiglia e
della comunità dei cittadini. La famiglia
ha un ruolo fondamentale nella vita di chi
ha sbagliato ed è chiamato a sopportare la
propria pena e a redimersi. Si tratta di un
ruolo fondamentale per il minore ma,
vorrei dire, un ruolo importantissimo an-
che per il detenuto in generale. Ho visto,
girando le carceri, quanto la vicinanza
delle famiglie sia determinante per man-
tenere lo spirito del detenuto ad un livello
di tollerabilità. Ho visto come la compa-
gnia della famiglia la domenica sia deter-
minante per fare ritornare un momento di
serenità e recuperare i valori ordinari
della vita sociale. Dunque, siamo anche
noi protagonisti di ciò che si può e si deve
fare in termini di miglioramento della vita
dei minorenni detenuti e dei detenuti in
generale.

Nel settore internazionale, l’attività si è
già rivelata intensa. Grande attenzione è

stata data all’attuazione del Programma di
Stoccolma, anche alla luce dei cambia-
menti apportati dal Trattato di Lisbona,
che ha disegnato un più rilevante ruolo del
Parlamento europeo e degli stessi Parla-
menti nazionali nel settore della giustizia
penale.

In questo contesto, il Governo italiano
intende offrire il proprio contributo per
l’attuazione del programma pluriennale
2010-2014, che ha individuato le linee
guida per la realizzazione di uno spazio
europeo di libertà, sicurezza e giustizia al
servizio dei cittadini.

Siamo, infatti, in prima linea per ga-
rantire un’Europa sicura dove siano ri-
spettati i diritti e le libertà fondamentali
dei cittadini. Per questo auspichiamo la
completa realizzazione del programma di
Stoccolma con specifico riferimento allo
sviluppo di una strategia di sicurezza in-
terna dell’Unione per garantire la prote-
zione dei cittadini e la lotta alla crimina-
lità organizzata e al terrorismo attraverso
la cooperazione di polizia in materia pe-
nale, nonché la cooperazione nella ge-
stione delle frontiere.

Con riferimento ai progetti di atti nor-
mativi dell’Unione europea nel campo del
diritto civile – iniziati nel 2011 e che
proseguiranno nel 2012 – ai quali il Go-
verno intende apportare il proprio contri-
buto, desidero specificamente ricordare: la
proposta di regolamento sui conflitti di
legge in materia di regime patrimoniale tra
i coniugi; la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente la competenza giurisdizionale e il
riconoscimento e l’esecuzione delle deci-
sioni in materia civile e commerciale; la
proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce
un’ordinanza europea di sequestro conser-
vativo sui conti bancari per facilitare il
recupero transfrontaliero dei crediti in
materia civile e commerciale; la proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ad un diritto comune
europeo della vendita.

A livello bilaterale, si è dato particolare
risalto a Paesi quali gli Stati Uniti e il
Messico e, più in generale, l’area geogra-
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fica dell’America centrale e latina, con la
quale occorre proseguire il dialogo per
incrementare e far convergere i sistemi e
i mezzi di lotta al terrorismo internazio-
nale, di contrasto alla criminalità organiz-
zata, di ostacolo al traffico di droghe,
creando un sistema a maglie fitte ed
omogenee che impedisca agli autori di tali
categorie di reati di avvalersi del vantaggio
di intenzionalmente e dolosamente sele-
zionare ed operare in aree meno intensa-
mente presidiate dalle quali poi far partire
gli effetti di questa attività criminosa.
Anche su questo, dunque, vi sarà la mas-
sima attenzione e il massimo impegno.

Aggiungo che in sede europea gli in-
contri sono stati molto frequenti e che il
contributo dell’Italia con la sua cultura e
la sua tradizione giuridica è visto con
grandissimo interesse dagli altri Paesi. Ho
potuto apprezzare personalmente nei
primi saluti che ho ricevuto nei consigli
dei ministri di giustizia europei quale e
quanto apprezzamento ci sia per il livello
culturale e giuridico dell’Italia.

Citerò brevemente gli interventi sulla
giustizia civile, perché già tanto ho detto
sul tema della durata dei processi e sul-
l’emergenza che questo settore rappre-
senta dando luogo ad una priorità per
questo Governo. Con il decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con la legge
15 luglio 2011, n. 111, è stato varato un
piano straordinario per l’efficienza della
giustizia civile.

Prendendo spunto da alcune buone
prassi in uso presso importanti uffici giu-
diziari, si è introdotto l’obbligo di pro-
grammazione della gestione del conten-
zioso civile con l’individuazione dei criteri
di priorità nella trattazione delle cause e
sia che prevista la possibilità di sottoscri-
vere convenzioni per formare professio-
nalmente giovani laureati come assistenti
di studio dei magistrati. Si tratta di un
nuovo istituto bello e importante che apre
i magistrati ai giovani e i giovani alla
magistratura, a formarsi sul campo
un’esperienza di ciò che potrebbe essere la
loro professione futura. Ciò permette ai
magistrati di utilizzare l’apporto di forze
fresche, nuove e piene di entusiasmo.

Il decreto legislativo 1o settembre 2011,
n. 150, in materia di riduzione e sempli-
ficazione dei procedimenti civili di cogni-
zione, ha dato attuazione alla terza delega
prevista dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

Circa trenta procedimenti di cogni-
zione, disciplinati dalla legislazione spe-
ciale, sono stati ricondotti ad uno dei tre
modelli contemplati dal codice di proce-
dura civile: un riordino sistematico che ha
portato ad individuare regole sistematiche
per il procedimento ordinario di cogni-
zione, per il procedimento del lavoro e per
il procedimento sommario di cognizione,
raccogliendo in un unico testo legislativo le
regole processuali precedentemente sparse
in decine di leggi diverse, con vantaggio e
beneficio per chiunque si debba accostare
alla ricerca o alla lettura o allo studio di
una norma processuale.

Con la legge 12 novembre 2011, n. 183,
legge di stabilità per il 2012, sono state
introdotte ulteriori disposizioni per l’acce-
lerazione delle controversie civili e per
l’uso della posta elettronica certificata nel
processo civile. Ovviamente, questi positivi
interventi non esauriscono il panorama di
quanto dovrà essere ancora sottoposto
all’approvazione del Parlamento per soste-
nere la semplificazione delle procedure
ma anche la specializzazione della profes-
sionalità.

Infine, anche alle patologie va posto
rimedio. Crediamo di aver avviato, a que-
sto riguardo, una prima risposta già con il
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212,
ove sono state introdotte disposizioni ur-
genti in materia di processo civile e di
composizione delle crisi da sovraindebita-
mento. Il decreto-legge riprende, per la
parte relativa al debitore non consuma-
tore, una procedura di esdebitazione già
prevista espressamente e regolamentata da
un importante disegno di legge parlamen-
tare, con un intervento limitato dell’auto-
rità giudiziaria che omologa l’accordo rag-
giunto tra debitore e creditore. Inoltre, nel
decreto-legge un’attenzione particolare è
stata data al debitore consumatore, per il
quale è prevista un’apposita procedura di
esdebitazione: questa è la parte, in un
certo senso, innovativa rispetto ad un
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tessuto che è dovuto all’iniziativa ed alla
elaborazione di questo Parlamento e che il
Governo ha, in qualche modo, voluto far
proprio segnalando e sottolineando l’im-
portanza di questo intervento.

Veniamo alla giustizia penale. Degli
interventi connessi con l’emergenza delle
carceri ho già detto in premessa. In questa
sede va ricordato che l’adozione del codice
antimafia, con decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, rappresenta la novità di
maggior rilievo del 2011 sul fronte del-
l’azione di contrasto alla criminalità or-
ganizzata. Il provvedimento contiene una
ricognizione completa delle norme anti-
mafia di natura penale, processuale e
amministrativa, la loro armonizzazione ed
il coordinamento anche con la nuova di-
sciplina dell’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.

Di notevole rilievo è anche l’adozione
dei regolamenti relativi all’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata che ne consenti-
ranno la piena operatività. È sotto gli
occhi di ciascuno di noi il risultato di
questa attività. Ciascuno di noi credo che
abbia esperienza di beni sequestrati e oggi
riutilizzati e riportati alla piena utilizza-
bilità e fruibilità da parte di tutti i citta-
dini. Il lavoro svolto è stato imponente e
molto impegnativo e proprio per questo
esso appare meritevole di ulteriori appro-
fondimenti e riordini sistematici.

Un ulteriore ed importante iniziativa
legislativa riguarda il disegno di legge
approvato dal Consiglio dei ministri il 16
dicembre 2011, che prevede il conferi-
mento al Governo delle deleghe legislative
in materia di depenalizzazione, di intro-
duzione nel codice di procedura penale
degli istituti della sospensione del proce-
dimento con messa alla prova e della
sospensione del processo per assenza del-
l’imputato, nonché l’introduzione nel co-
dice penale, nella normativa complemen-
tare, delle pene detentive non carcerarie.
Si tratta di un intervento su materie
ampiamente condivise dal Parlamento ed

in linea con il principio di un diritto
penale minimo. Esse sono state selezionate
non solo per la loro efficacia deflattiva ma
anche perché già ampiamente vagliate e
fortemente e largamente condivise da que-
sto Parlamento.

Esso intende introdurre elementi di
razionalizzazione nel processo penale e
nel sistema sanzionatorio e appare desti-
nato a determinare nel medio periodo
un’ulteriore deflazione delle presenze in
carcere per quei soggetti dalle modeste e
facilmente controllabili potenzialità crimi-
nogene.

Sono finalmente alle conclusioni. Le
considerazioni che ho sviluppato in modo
necessariamente sintetico – anche se il
tempo è trascorso per elencarle tutte –
spero consentano di apprezzare l’azione
del Governo, sia con riferimento alle ini-
ziative normative che all’impegno organiz-
zativo ed esecutivo. Il complesso di questi
interventi non è ancora riuscito a deter-
minare una svolta definitivamente positiva
e strutturale nel sistema giudiziario ita-
liano, ma, come si è visto, non mancano né
i segnali positivi, né le potenzialità che
consentono di prevedere un miglioramento
concreto. Bisogna lasciarsi influenzare e
guidare da questi segnali positivi per con-
solidare e migliorare il servizio giustizia
italiano con una strategia di sistema che è
già ben definita nei suoi principali obiet-
tivi.

Nel settore civile si tratta di deflazio-
nare i flussi di ingresso della domanda di
giustizia, anche attraverso l’affermarsi di
metodi alternativi di definizione dei con-
flitti, di garantire la specializzazione dei
giudici, di aggredire con decisione la
massa dei procedimenti arretrati con il
piano straordinario di smaltimento, even-
tualmente perfezionato ed ampliato, e di
assicurare una più celere definizione dei
giudizi e la prevedibilità delle decisioni,
che darebbe certezza al diritto.

Nel settore penale si tratta, innanzi-
tutto, di assicurare condizioni di dignità ai
detenuti, nonché di razionalizzare e velo-
cizzare il processo penale, di garantire ai
magistrati tutti gli strumenti, anche tecnici
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ed informatici, assicurando nel contempo
una gestione più oculata e razionale della
spesa.

Nell’erogazione del servizio giustizia si
tratta di assicurare condizioni di unifor-
mità su tutto il territorio nazionale attra-
verso una profonda revisione dei modelli
organizzativi e della geografia giudiziaria,
sorretta da robusti e sistemici interventi
finalizzati all’uso sempre più intenso delle
nuove tecnologie in grado di assicurare, se
adeguatamente inserite in strutture ben
organizzate, notevoli risparmi di spesa ed
un sicuro miglioramento della perfor-
mance.

Per quanto possa apparire paradossale,
proprio oggi, in presenza di una dramma-
tica congiuntura economica internazio-
nale, si presenta l’occasione forse irripe-
tibile di riformare ancora più intensa-
mente il sistema giudiziario italiano. Nes-
suno di noi, infatti, può permettersi di
considerare ineluttabile il deficit di effi-
cienza del sistema giudiziario italiano in
un momento come quello attuale, ove ogni
settore della vita pubblica e privata è
tenuto a garantire il proprio contributo
operativo al miglioramento delle condi-
zioni economiche del Paese. Si può fare
questo accettando supinamente e passiva-
mente i sacrifici imposti dalle attuali ne-
cessità economiche, oppure – come credo
fermamente sia più utile – lo si può fare,
ciascuno nel proprio ambito, trasfor-
mando le criticità in opportunità di svi-
luppo e di miglioramento dei servizi offerti
al cittadino.

È possibile applicare questo modello
virtuoso anche al sistema giudiziario ? Cer-
tamente sì, purché tutti i protagonisti
(magistrati, avvocati, personale ammini-
strativo, cittadini utenti) e non soltanto le
istituzioni competenti (Governo, Parla-
mento e Consiglio superiore della magi-
stratura) siano disposti ad accettare che
un altro modello di servizio giudiziario,
più snello, più rapido, meno costoso e
meno intasato, non soltanto è possibile,
ma è oggi assolutamente necessario e non
più rinviabile. Ciascuno di noi sarà magari
chiamato a rinunciare a qualche privilegio
o a qualche abitudine consolidata e ras-

sicurante, ma così facendo consegneremo
al Paese, cioè a tutti noi, un sistema
giudiziario migliore e più giusto (Applausi).

(Discussione)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione sulle comunicazioni del Ministro
della giustizia.

È iscritto a parlare l’onorevole Ria. Ne
ha facoltà per 11 minuti.

LORENZO RIA. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo
già espresso in occasione dell’audizione in
Commissione giustizia, come gruppo del-
l’Unione di Centro per il Terzo Polo,
l’apprezzamento e la condivisione per l’at-
teggiamento costruttivo e pragmatico ma-
nifestato dal Ministro che ha corretta-
mente in quella sede individuato pochi
obiettivi da raggiungere fino al termine
della legislatura, nell’ambito di uno sforzo
coordinato per ridurre i costi e aumentare
l’efficienza del sistema pubblico. Con mag-
giore convinzione, signor Ministro, lo fac-
ciamo oggi dopo aver ascoltato la sua
relazione sull’amministrazione della giu-
stizia nell’anno 2011 che non ha limitato,
non ha ristretto entro gli angusti confini di
un atto puramente formale, ma l’ha inse-
rita all’interno del dibattito che anima il
Paese, che deve essere quello del merito
delle riforme che vogliamo fare.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ROSY BINDI (ore 11,45).

LORENZO RIA. Mai come in questi
ultimi anni invece la politica si è occupata
a parole, con provvedimenti troppo spesso
estemporanei, della questione giustizia, di-
mostrando il più delle volte un atteggia-
mento ideologico pregiudiziale che al cit-
tadino spesso è apparso come una lotta
perenne tra chi ha voluto sino alle estreme
conseguenze la difesa della sovranità po-
polare, come se il voto del popolo fosse
una sorta di acqua purificante, e chi si è
trovato sempre pronto a invocare la lesa
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maestà della sacralità dell’autonomia del
sistema giudiziario ogni volta che il legi-
slatore abbia provato ad intervenire in
questa materia con qualsivoglia iniziativa,
anche quelle più condivisibili.

Registriamo con soddisfazione che la
sua relazione non è stato un atto pura-
mente formale, l’approccio è quello di chi
è impegnato a trovare forme di conver-
genza su provvedimenti che tutti riteniamo
urgenti, non tanto e non solo gli uomini e
le donne presenti in quest’Aula espressioni
di partiti e movimenti politici, ma soprat-
tutto i cittadini per i quali la giustizia
percepita, se possibile, è ancora peggiore
dello stato reale della giustizia che gli
addetti ai lavori conoscono. È una giustizia
che proprio in quanto non rituale per
addetti ai lavori ma indice di funzionalità
del sistema socio-economico del Paese è
percepita come un elemento di ritardo e di
rallentamento nella delicata fase anche di
crisi economica e finanziaria che il Paese
vive.

Se non riusciamo a liberare il Paese da
questo macigno che lo rallenta, non tanto
e non solo in quello che accade nelle aule
di tribunale ma nelle sue ricadute sulle
dinamiche dello sviluppo e del progresso
del Paese, non faremo il nostro dovere.
Purtroppo, le illusioni che la giustizia si
possa o si potesse autoriformare sono
cadute, il tempo passato è stato lungo e
nulla o quasi è successo dall’interno, dun-
que questa forte esigenza di cambiamento
in questo settore strategico per il Paese
deve essere raccolta dalla politica che si
deve assumere fino in fondo le sue re-
sponsabilità.

Deve la politica assumersi fino in fondo
le sue responsabilità dando non solo le
non più rinviabili risposte alle quattro
emergenze che lei ha voluto segnalare al
Parlamento – l’attuale stato delle carceri e
le problematiche condizioni dei 66.897
detenuti, il deficit di efficienza degli uffici
giudiziari, la rapida eliminazione dell’ar-
retrato soprattutto nel civile accumulatosi
negli ultimi trent’anni, l’indifferibile razio-
nalizzazione organizzativa e tecnologica
dei servizi giudiziari – ma approfondendo,
anche dal punto di vista socio-culturale, gli

interrogativi che si è posto, signor Mini-
stro, e che ha posto a tutti noi, interro-
gativi che come ha detto vanno alla radice
del problema e che attengono a tutto ciò
che rappresenta il presupposto del nostro
essere legislatori.

Nell’affrontare l’attuale stato delle car-
ceri come ci poniamo nei confronti del-
l’articolo 27, comma terzo, della Costitu-
zione, che sancisce solennemente che le
pene non possono essere contrarie al
senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato ?

Da dove deriva, come lei ha ricordato,
questa propensione italiana alla conflit-
tualità ? Nell’affrontare il tema dei tagli
alle dotazioni di bilancio, come ci poniamo
e cosa facciamo perché si modifichi l’er-
ronea attitudine mentale a pensare che il
denaro e le risorse pubbliche siano di
nessuno, convertendola nella corretta con-
cezione che il denaro pubblico è di noi
tutti, perché proviene appunto, come lei
ricordava, dalla nostra fatica quotidiana,
dal nostro lavoro e dal nostro impegno per
contribuire alla crescita del Paese ?

Signor Ministro, l’Unione di Centro, da
questo punto di vista, non si è tirata
indietro fin dall’inizio della legislatura, ma
ha dichiarato e si è assunta le sue respon-
sabilità. Non si è accontentata di rimanere
ingessata nel ruolo di opposizione, che ha
rappresentato sino a poco tempo fa in
questo Parlamento, ma ha voluto scendere
sul terreno del confronto nel merito dei
problemi, con un approccio non ideolo-
gico, ma pragmatico, con l’approccio di chi
non dice soltanto « no », in forza del ruolo
che rappresenta o che ha rappresentato in
quest’Aula, ma neppure con l’approccio di
chi dice per forza sempre e solo « sì ».

Signor Ministro, noi la vogliamo rin-
graziare per il contributo, che è politico
nel senso più nobile della parola, che lei
ha voluto dare al suo intervento, e la
invitiamo ad andare avanti con coraggio.
Ci permettiamo non di frenarla ma di
spronarla, perché nelle riforme si proceda
e si enuncino finalmente anche i termini
di dettaglio di queste riforme, perché fi-
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nora gli annunci sono stati molti, ma le
soluzioni ai tanti problemi che affliggono
la giustizia sono state poche.

Continui, allora, signor Ministro, ad
affrontare con la determinazione che ha
già dimostrato le problematiche della si-
tuazione carceraria, rispetto alle quali non
si può non rilevare il permanere di con-
dizioni assolutamente paradossali, come
quella di strutture terminate da molti anni
e non ancora entrate in funzione.

In materia di interventi urgenti per il
contrasto della tensione detentiva deter-
minata dal sovraffollamento delle carceri,
l’Unione di Centro le assicura il sostegno
per la conversione in legge del decreto-
legge con il quale si dispone l’aumento da
dodici a diciotto mesi del periodo finale di
esecuzione della pena che può essere scon-
tato presso il proprio domicilio. Tra i
punti che, con la nostra risoluzione, la
invitiamo ad affrontare con coraggio, c’è
quello della modifica delle circoscrizioni
giudiziarie. Se questo Paese non cambia la
sua geografia giudiziaria, non sarà possi-
bile un’allocazione delle poche risorse di-
sponibili in modo razionale e tutti i nostri
progetti e discorsi sui cambiamenti ri-
schieranno di rimanere velleitari.

Occorre rivedere le circoscrizioni, abo-
lendo i tribunali inutili. Ne sentiamo par-
lare dai tempi dell’università ed è final-
mente arrivato il momento di agire. Certo,
lei ha fatto bene a rassicurare tutti sul
fatto che le specificità di ciascun territorio
saranno scrupolosamente valutate e che
nessuno intende spazzare via presidi di
legalità, che hanno i numeri e le peculia-
rità che ne rendano utile il mantenimento.
Quindi, procederà e procederemo dunque
con equilibrio e pacatezza. Noi abbiamo
proposto, per quanto riguarda il giudizio
civile, un giudice monocratico per tutto il
primo grado. Si salvi il giudice collegiale in
appello, ma si faccia un giudice monocra-
tico con un unico rito di cognizione or-
dinaria per il primo grado, recuperando
risorse umane di magistrati e dando un
contributo serio all’accelerazione dei pro-
cessi.

Investiamo sugli strumenti alternativi
di risoluzione delle controversie, condivi-

dendo anche noi la preoccupazione, che
lei ha voluto manifestare, rispetto alle
polemiche suscitate dall’introduzione nel
nostro ordinamento dell’istituto della me-
diazione nelle controversie civili e com-
merciali, nelle more dell’attesa pronuncia
della Consulta sul decreto legislativo n. 28
del 4 marzo 2010, che sotto più profili ha
suscitato motivati dubbi sulla sua compa-
tibilità costituzionale e comunitaria. Si
operi con coraggio e si modifichi il sistema
delle impugnazioni.

Lo abbiamo sempre inserito nelle no-
stre risoluzioni sin da quando il presidente
Vietti svolgeva funzioni di direzione del
nostro gruppo. Non possiamo più permet-
terci tre gradi di giudizio generalizzati per
qualunque controversia, anche quelle ba-
gatellari. Questo è di per sé incompatibile
con la ragionevole durata del processo,
perché, se anche facciamo durare ciascun
grado tre anni, già arriviamo a nove anni
e siamo fuori dai parametri europei.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Ria.

LORENZO RIA. Avrei voluto aggiun-
gere altri provvedimenti, altre questioni
sulle quali la invitiamo ad andare avanti,
sulle misure cautelari, sulla depenalizza-
zione. Signor Ministro, questo elenco –
concludo – dimostra quella disponibilità
che noi qui politicamente oggi le riba-
diamo, confermando la fiducia al Governo
presieduto dal senatore Monti; un Governo
che, per ciò che riguarda il servizio giu-
stizia, un nobile servizio, come lei lo ha
definito nella sua relazione, sia anche un
inizio della pacificazione di cui abbiamo
bisogno in un tempo in cui la giustizia per
troppi anni è stata un infinito talk show in
cui vinceva chi era più bravo a zittire
l’altro. Noi pensiamo che questo tempo sia
terminato per sempre (Applausi dei depu-
tati del gruppo Unione di Centro per il
Terzo Polo –Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Palomba. Ne ha facoltà per
dieci minuti.
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FEDERICO PALOMBA. Signora Mini-
stro, benvenuta in questa Aula, dove lei ha
esposto una relazione, forte della pre-
gressa esperienza professionale che l’ha
sempre contraddistinta. Abbiamo sentito
un’aria nuova in quest’Aula: abbiamo fi-
nalmente sentito parlare dei problemi veri
della giustizia, quelli che riguardano gli
arretrati paurosi nel processo civile, che
ella ha ereditato e per i quali non ha
alcuna responsabilità; l’arretrato, molto
serio, dei processi penali e nella giustizia
penale, che pure ella ha ereditato, così
come la drammatica situazione carceraria.

Ella ne ha parlato con onestà. Non
sembri riduttivo questo sostantivo, perché
oggi parlare con onestà delle cose è un
grande merito, e lei ha parlato con com-
petenza e con professionalità. Noi vo-
gliamo, quindi, esprimere una prima va-
lutazione estremamente positiva, anche
per ciò che lei non ha detto, per quello che
non ha detto in Commissione giustizia,
durante l’audizione, e per quello che non
ha detto oggi, esprimendo così una piena
e netta discontinuità rispetto ad una si-
tuazione precedente nella quale que-
st’Aula, questo Parlamento, la Commis-
sione giustizia, erano impegnati a parlare
e a occuparsi di tutt’altro che dei problemi
veri della giustizia. Erano impegnati ad
occuparsi di problemi che riguardavano,
invece, le modalità con le quali non far
funzionare la giustizia e con le quali
sfuggire, possibilmente, alla giustizia. Sen-
tiamo quest’aria nuova, di cui le diamo un
grande apprezzamento. Siamo felici anche
di notare che, tra le cose sulle quali il
Governo è impegnato, non vi sono certa-
mente questioni come il « processo breve »,
« il processo lungo », riforme costituzionali
epocali della giustizia. Noi consideriamo
questa un’archeologia parlamentare, che
siamo sicuri, anche per il programma che
lei ha esposto, andrà ad esaurimento, un
vuoto a perdere.

Stando, invece, alle cose importanti che
ella ha detto, noi esprimiamo apprezza-
mento per i propositi che ella ha realisti-
camente fatto, di impegno nella giustizia
civile, nella giustizia penale, nel settore

carcerario, nella giustizia minorile e anche
nella giustizia onoraria, di cui mi occuperò
adesso brevemente.

Nella giustizia civile noi riteniamo che
bisogna spingere ancora di più sull’infor-
matizzazione e sulla digitalizzazione, rite-
niamo che ci voglia anche una riorganiz-
zazione funzionale degli uffici, comin-
ciando dall’ufficio del processo, conti-
nuando nella assicurazione di adeguate
figure professionali e di strumenti e di
mezzi per consentire alla giustizia civile di
funzionare.

Per quanto riguarda la giustizia penale,
in cui ella ha un’esperienza preclara, noi
riteniamo che bisogna dare specifica at-
tenzione a fenomeni di cui il sistema
penale, anche se non solo, ma elettiva-
mente, si deve occupare. Noi chiediamo
che il Governo, e lei personalmente, si
impegni in una lotta frontale contro la
corruzione. La corruzione, secondo la
Corte dei conti, costa all’Italia 60 miliardi
di euro l’anno, sono due manovre econo-
mico-finanziarie. La corruzione è una za-
vorra terribile che il nostro Stato si porta
dietro, è una delle componenti che inci-
dono maggiormente sulla non delocalizza-
zione di investitori stranieri in Italia; la
lentezza della giustizia civile, la corru-
zione, insieme alla lentezza dei processi
penali. Ecco, noi la impegniamo, signor
Ministro, ad una determinazione molto
forte, che finora non abbiamo visto in
questo settore.

Noi riteniamo che bisogna approvare
immediatamente, ratificare immediata-
mente, la Convenzione di Strasburgo con-
tro la corruzione. Presso le Commissioni
Riunite I e II pende l’esame del relativo
disegno di legge, noi ci siamo fermati, con
il precedente Governo, all’esame dell’arti-
colo 9, il quale prevede tutte le misure di
carattere penale da inserire per una lotta
più efficace alla corruzione. In questo
senso, Italia dei Valori ha presentato nu-
merosi emendamenti, ma anche altri
gruppi politici li hanno presentati, sull’in-
troduzione di figure nuove di delitto che
servono a contrastare maggiormente que-
sto gravissimo fenomeno. Sono l’autorici-
claggio, la corruzione anche negli affari

Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



privati, che quindi riguarda anche le so-
cietà, e tutta una serie di normative sulle
quali io la pregherei, a nome del gruppo
Italia dei Valori, di fare un esame molto
approfondito affinché, alla prima occa-
sione che ci sarà, alla prima seduta pos-
sibile, vi sia il parere favorevole del Go-
verno all’accoglimento di tutta una serie di
misure che possono contribuire a sconfig-
gere, ad un contrasto più forte, più effi-
cace, nei confronti di questo gravissimo
fenomeno che ci relega, tra l’altro, in
quanto a legalità, tra gli ultimi Paesi al
mondo.

Noi pensiamo anche che sia importante
che il Governo sostenga l’esclusione della
prescrizione processuale per la corruzione,
perché vi sono raccomandazioni europee
che dicono che i processi in materia di
corruzione vanno fatti, non si possono
tagliare. Più in generale, noi riteniamo che
bisogna intervenire sui tempi di prescri-
zione, che bisogna rivedere le disposizioni
degli articoli 157 e seguenti del codice
penale nel senso di evitare che i processi
non si facciano, dopo che un grande
dispendio di energie è stato fatto, e per
evitare alle parti offese la doppia vittimiz-
zazione, dal reato e dal processo.

Per quanto riguarda, poi, sempre il
sistema penale, noi speriamo che il Go-
verno voglia sostenere le proposte di legge
di Italia dei Valori relative alla reintrodu-
zione del delitto di falso in bilancio e di
tutte le normative penali in materia so-
cietaria seguenti all’articolo 2621 del co-
dice civile. Noi sappiamo che il falso in
bilancio è anche uno degli strumenti della
corruzione in quanto, a poco prezzo, con-
sente di effettuare dazioni in nero o,
comunque, dazioni non giustificate dalle
esigenze societarie.

Per quanto riguarda il sistema peniten-
ziario noi abbiamo apprezzato il suo im-
pegno nel vedere prioritariamente la ne-
cessità di occuparsi di questo settore in
gravissima sofferenza. Abbiamo condiviso
molti degli orientamenti che lei ha
espresso, cioè una forte depenalizzazione e
la ricerca di misure alternative, sia du-
rante il processo, come la sospensione del
processo con la messa alla prova, sia dopo

la condanna definitiva, come per quanto
riguarda la misura effettiva della deten-
zione. Abbiamo detto che il braccialetto
elettronico non ci convince, anche per un
rapporto costi-benefici.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Palomba.

FEDERICO PALOMBA. ...le diamo atto,
signor Ministro, che lei ha rivisto la sua
posizione.

Due ultime cose vorrei dirle, signor
Ministro, siccome nessuno ne ha parlato:
io sono molto affezionato alla giustizia
minorile. È prevista una riduzione delle
strutture della giustizia minorile, nel senso
di portare da tre a due le direzioni gene-
rali. Il progetto del precedente Governo
riguardava il fatto che le due direzioni
generali perdessero il personale di natura
penitenziaria e di natura civile e che
andassero l’uno al dipartimento dell’am-
ministrazione penale e l’altro all’organiz-
zazione giudiziaria ordinaria. Si tratta di
un migliaio di unità, altissimamente spe-
cializzate che non servono ai dipartimenti
ordinari e rischiano invece di disperdere
totalmente delle professionalità che sono
estremamente preziose. Perciò, signor Mi-
nistro, la pregherei di rivedere quella
bozza di decreto di riorganizzazione, nel
senso di prevedere sì due direzioni gene-
rali, ma di mantenere ad esse la gestione
del personale, che altrimenti perderebbe la
sua specificità.

PRESIDENTE. Deve concludere, onore-
vole Palomba.

FEDERICO PALOMBA. Infine i giudici
di pace, signor Ministro, aggredisca questo
problema, si tratta di una categoria estre-
mamente meritevole e meritoria. Ogni
anno trattano molti processi e consentono
di eliminare gran parte dell’arretrato. Bi-
sogna fare una normativa specifica che ne
rispetti – signor Presidente sto per con-
cludere – la dignità sia pure tenendo
presente i vincoli che ci sono del rapporto
tra giustizia di pace e giustizia ordinaria.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Contento. Ne ha facoltà, per 13
minuti.

MANLIO CONTENTO. Signor Presi-
dente, signora Ministro, potrei attingere
all’intervento che si è da poco concluso
allorché nel riferirsi al suo intervento lei
ha fatto cenno ad una operazione di
verità. Lo faccio anche io, partendo pro-
prio da queste premesse. Infatti il suo è un
intervento che avviene al di fuori di quella
conflittualità che sul pianeta giustizia si è
registrata troppo spesso all’interno di que-
st’Aula. Nella sua relazione, lei fa riferi-
mento ai mali che affliggono la giustizia –
sono sostanzialmente le analisi fatte dal
centrodestra e dal Governo Berlusconi – e
fa riferimento ad alcuni dei rimedi, trat-
teggiando il percorso che il Governo pre-
cedente ha svolto. Dico questo perché nei
passaggi più rilevanti ve n’è uno che va
ricordato in questa Aula ed è il calo dei
procedimenti civili. Lei fa riferimento ad
un calo rispetto allo scorso anno di 170
mila procedimenti civili. Ricordo a questa
Aula che è il secondo calo che si registra
perché anche l’anno scorso registrò un
ulteriore calo rispetto all’anno precedente.
Così, quando nella sua relazione, chieden-
dosi quanto di questo risultato sia dovuto
agli interventi sul contributo unificato, alla
riforma del processo civile, ai migliora-
menti delle performance conseguenti agli
investimenti sulle notifiche on line, alla
digitalizzazione, ovvero ad un’ampia dif-
fusione del progetto Best practices finan-
ziato dal Fondo sociale europeo per 45
milioni di euro, risponde che è ancora
difficile da dire, io lo condivido, ma di
sicuro posso dire che tutti gli elementi che
lei ha richiamato sono quelli su cui si è
mossa la politica a favore della giustizia
del precedente Governo.

Quindi, se anche non riusciamo a dire
in che percentuale imputare a quelle ini-
ziative il risultato di cui stiamo parlando,
di sicuro, possiamo trarre la conclusione,
ad onta di alcune polemiche politiche
facili, che i provvedimenti adottati dal
precedente Governo sono perfettamente in
linea e, quindi, in continuità, con le ar-

gomentazioni che lei ha posto all’atten-
zione di quest’Aula e, se me lo consente,
anche in relazione ai rimedi da porre. Con
questo sgombro il campo da quel conflitto
a cui facevo riferimento, che ha impedito
per molto tempo, anche ad osservatori
esterni a quest’Aula, di interrogarsi sui
temi veri della giustizia e sulle riforme
avviate.

Io non ho difficoltà a dire che anche il
canovaccio che lei ha seguito richiama e
conferma quanto sto dicendo. Lei, signor
Ministro, ha fatto cenno, intanto, ad un
concetto nuovo del magistrato come capo
degli uffici giudiziari, che non deve essere
soltanto uomo di legge, ma che deve avere
anche connotati di buon amministratore.
È esattamente quello che il Governo di
centrodestra ha fatto in relazione all’espe-
rienza dei capi giudiziari e al loro curri-
culum personale. Anche in questo, siamo
in linea. Lei ha fatto riferimento alla
mediazione come arma sperimentale da
utilizzare, che noi abbiamo introdotto, pur
con delle difficoltà. Mi fa piacere che lei
abbia riconosciuto i risultati e che abbia
posto l’accento su alcune modifiche neces-
sarie, che sono oggetto di interventi at-
tualmente in atto, per rafforzarne la pre-
senza.

Sono, d’altro lato, anche entusiasta del
fatto che abbia citato l’obbligo della revi-
sione delle circoscrizioni giudiziarie, per-
ché anche quell’intervento, dopo una di-
scussione non facile sul piano politico, è
stato inserito dal Ministro della giustizia
del precedente Governo Berlusconi, che lo
ha voluto, pur rendendosi conto che
avrebbe sicuramente provocato qualche
polemica e un’ampia discussione anche
all’interno delle Aule parlamentari. Sotto
questo profilo, accogliamo con favore il
suo desiderio di esprimere alla competente
Commissione giustizia della Camera le
modalità per procedere in relazione a
quella delega, e la ringraziamo fin d’ora.

Un’altra questione di cui ha parlato
sono gli interventi in materia di informa-
tizzazione e digitalizzazione del sistema
giudiziario. Io sono felicissimo che abbia
ricordato che i sistemi elettronici di ge-
stione dei registri sono stati installati nel
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100 per cento degli uffici giudiziari di
primo e secondo grado, cosa mai realiz-
zata in precedenza. Lo ha fatto, ancora
una volta, il tanto deprecato Governo
Berlusconi, perché si è reso conto che
digitalizzazione e informatizzazione sono
armi vincenti per sveltire le procedure e
per aumentare i risparmi di spesa.

Sono altresì entusiasta che lei abbia
citato la questione della gestione telema-
tica dei pagamenti delle spese giustizia,
perché la riforma relativa alla gestione
telematica ed anche al riordino delle spese
giustizia l’ha fatta, appunto, il tanto de-
precato Governo Berlusconi. A questo pro-
posito, mi permetto di consegnarle un’in-
dicazione che era oggetto di discussione
anche con il Ministro Alfano, e spero che
lei possa fare qualche cosa, perché non
sarebbe male nelle spese per la giustizia
poter destinare, fin da subito, un importo
percentuale agli uffici giudiziari che ri-
scuotono le spese di giustizia. Questo non
soltanto sulla base di una sorta di fede-
ralismo giudiziario, ma per responsabiliz-
zare, da un lato, il recupero delle spese
giudiziarie e, dall’altro lato, per consentire
agli uffici giudiziari di contare su un
plafond finanziario per adottare, a livello
periferico, iniziative che vadano nel senso
di rafforzare la giustizia con autonomia di
spesa. Come le dicevo, sono argomenti che
il Governo di centrodestra ha seguito ed
ha approfondito.

Sono altresì felice che lei, signor Mi-
nistro, abbia ricordato gli interventi in
materia di organici della magistratura. Ha
rammentato quello che, in quest’Aula, ho
tentato di fare anch’io in occasione del-
l’ultimo intervento sulla precedente rela-
zione, quando in un suo passaggio ricorda
che, una volta svolti i concorsi in atto per
i magistrati, noi raggiungeremo, come nu-
mero di presenze in organico, la quota di
9.169, dato superato, negli ultimi dodici
anni, soltanto nel 2005, quando – guarda,
stranamente – c’era ancora un Governo di
centrodestra.

La ringrazio per aver ricordato, ancora
una volta, l’iniziativa relativa alla scuola
della magistratura, altra questione intro-
dotta, attraverso le riforme, dal centrode-

stra, di cui si avverte il bisogno e che lei
ha richiamato, in quest’Aula, come ele-
mento rilevante non soltanto per la ri-
forma che ha determinato, ma per la
possibilità, attraverso la scuola della ma-
gistratura, e per il ruolo, che lei ha
rammentato, affidato al Ministro della giu-
stizia di potere in qualche modo concor-
rere all’ideazione della formazione della
magistratura per quella responsabilità che
le è stata data tramite una norma intro-
dotta dal centrodestra.

Vengo ora ad ulteriori considerazioni
che riguardano, naturalmente, le iniziative
a cui lei ha fatto riferimento. Lei ha citato,
nella parte terminale del suo intervento, le
riforme che sono state avviate; se mi
permette una battuta scherzosa, forse, se
avesse anche dato atto al Ministro Alfano
e a chi lo ha seguito che quelle riforme
sono state avviate mantenendo perfetta-
mente la loro validità nella continuità che
lei ha espresso nella sua relazione, questo,
probabilmente, avrebbe suonato ancora di
più a suo vantaggio. Tuttavia, credo di
poter ricavare questa impressione – spero
di non sbagliarmi – dall’elencazione che
lei ha fatto, perché quando cita il piano
straordinario per l’efficienza della giustizia
civile, lei cita una riforma del centrode-
stra; non ha ricordato – ma non è cer-
tamente una responsabilità né una colpa –
la prima riforma del codice processuale
civile, che ha previsto il filtro in Corte di
cassazione (che sta funzionando), ossia
un’altra riforma del Governo di centrode-
stra; quando ricorda il decreto legislativo
che ha portato alla riduzione e alla sem-
plificazione dei riti civili nel procedimento,
lei ricorda una riforma fatta dal centro-
destra in questa legislatura; quando ri-
corda il provvedimento per l’accelerazione
delle controversie civili e per l’uso della
posta elettronica, lei rammenta un altro
intervento fatto da questo Parlamento at-
traverso l’iniziativa del centrodestra;
quando ricorda – e mi permetta di sot-
tolinearlo – l’iniziativa relativa al codice
antimafia, lei rammenta un’altra impor-
tante iniziativa del Governo di centrode-
stra contro la criminalità. A tutto ciò si
aggiungono le leggi sulla sicurezza, che
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hanno aumentato le pene nei confronti dei
mafiosi, e – me lo consenta, non mi
stancherò mai di ripeterlo – anche l’ini-
ziativa del carcere duro, che è stato og-
getto di interventi specifici da parte del
Governo di centrodestra. Infine, ricordo la
riforma recante la nuova disciplina del-
l’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, che
è stata, naturalmente, operazione voluta
dalla maggioranza di centrodestra e soste-
nuta dal Popolo della Libertà.

Ecco, signora Ministro, io credo che,
pur rapidamente, le vicende che ho ram-
mentato ci permettono di fare giustizia,
grazie al suo intervento, di quella frase
famosa che riecheggerà immagino, tra
poco, anche in quest’Aula, ossia di avere
svolto attività soltanto per evitare, a qual-
cuno, i processi. Tale circostanza è smen-
tita proprio grazie alla sua relazione, che
ho avuto l’onore di utilizzare in quest’am-
bito.

Vorrei ora, molto brevemente, toccare
due altre questioni. Lei ha rammentato in
quest’Aula la vicenda relativa ai 46 milioni
di euro per ingiusta detenzione ed errore
giudiziario e ha rammentato le iniziative
ispettive che svolge il suo ministero. Mi
auguro che nelle prossime relazioni si
possa anche chiarire quali responsabilità
sono state accertate – questo dovrebbe far
parte della relazione e del suo ruolo –
quali procedimenti disciplinari si sono
conclusi nei confronti dei magistrati che
hanno determinato queste conseguenze e
quali uffici giudiziari hanno correttamente
applicato le direttive e naturalmente quali
non lo hanno fatto.

Da ultimo, vorrei anche fare un ac-
cenno relativo alla questione delle modi-
fiche introdotte negli ultimi giorni. Lei ha
ricordato in quest’Aula il decreto-legge
relativo al tentativo di evitare che 28 mila
persone finiscano in carcere innocenti o,
meglio, in assenza di giudizio.

Lo ha fatto evocando in quest’aula una
metafora che abbiamo già utilizzato nella
precedente relazione: quella delle porte
girevoli. Era un altro argomento di cui
stavamo discutendo. Quello su cui vorrei

focalizzare la sua attenzione – e mi sem-
bra che il Senato lo abbia fatto egregia-
mente – è che il sistema delle porte
girevoli non può riguardare, come lei mi
sembra che abbia bene ricordato, sola-
mente la spesa. Infatti, diversamente po-
trebbe accadere quello che è successo a
Trieste, dove la polizia giudiziaria ha na-
turalmente assicurato alla giustizia dei
rapinatori che erano entrati in una villa –
uno dei quali con dei colpi aveva sfondato
con un cacciavite il casco posto sul cranio
del proprietario, che tentava di difendere
la sua proprietà – e che sono stati rimessi
in libertà senza alcuna giustificazione.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MANLIO CONTENTO. L’ultima battuta
riguarda la spesa. Lei ha giustamente
ricordato che i soldi della giustizia sono
soldi dei contribuenti italiani. Concludo
con una battuta e le assicuro che non è
polemica: mi piacerebbe sapere cosa pensa
il Ministro della giustizia del processo
Mills in corso a Milano, avviato natural-
mente alla prescrizione e che, con indif-
ferenza di tutte le circolari, si svolge
sapendo che è sostanzialmente prescritto e
facendo pagare le spese relative al contri-
buente italiano (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Ferranti. Ne ha facoltà per 19
minuti.

DONATELLA FERRANTI. Signor Pre-
sidente, signor Ministro, mi sembra di
cogliere nella sua comunicazione sicura-
mente segni di un voltare pagina, parole,
toni e obiettivi che sembrano avere a
cuore il buon funzionamento della giusti-
zia, volto al soddisfacimento di interessi
generali mediante l’individuazione delle
priorità di intervento in settori dove più
volte abbiamo detto, sin dall’inizio di que-
sta legislatura, che è forte l’emergenza. Mi
riferisco alla giustizia civile, alle cause del
sovraffollamento carcerario e all’organiz-
zazione giudiziaria.
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Vorrei seguire in questo mio intervento
un po’ in parallelo il suo intervento, signor
Ministro, il suo percorso, proprio per
cercare di dare il nostro contributo.

Per quanto riguarda l’emergenza della
giustizia civile, le diamo atto di non avere
enfatizzato i dati relativi ad una modesta
riduzione della durata e del numero delle
pendenze delle cause e di aver evidenziato
gli sforzi compiuti negli uffici giudiziari
per fronteggiare il lavoro ordinario, che
non sono però stati in grado di tenere
fronte al dato allarmante delle cause pen-
denti e delle nuove cause.

Come lei ha sottolineato, gli uffici mag-
giormente gravati sono le corti d’appello,
che rappresentano il collo di bottiglia
anche in relazione al nuovo carico di
competenze, all’assenza di revisione delle
piante organiche del personale dei magi-
strati e del personale amministrativo e
delle strutture organizzative. La mole del
contenzioso viene alimentata dalla cosid-
detta legge Pinto in materia di indennizzo
per la ragionevole durata dei processi – il
paradosso è poi la « Pinto della Pinto » –
ed urge la necessità di rivedere i mecca-
nismi processuali e le competenze a de-
cidere per queste violazioni, che attual-
mente affannano le corti d’appello e sot-
traggono giudici proprio dal contenzioso
che riguarda i diritti e le cause dei citta-
dini.

Una volta che ormai, sulla scorta della
giurisprudenza della Corte di cassazione,
si sono formati e stabilizzati i parametri di
riferimento circa i criteri di indennizzo,
potrebbe prevedersi la procedura del de-
creto ingiuntivo o la liquidazione effet-
tuata dallo stesso giudice che decide la
causa principale: un risparmio di tempo e
risorse che sicuramente andrà a vantaggio
dei cittadini.

Bisogna uscire dalle logiche di inter-
venti di emergenza e verificare quali siano
le cause che alimentano i flussi del con-
tenzioso civile. È significativo l’aumento
delle procedure esecutive, tanto immobi-
liari, segno di sofferenza dei mutui ban-
cari, che mobiliari, segno del più generale
impoverimento sociale; mentre è sintoma-
tica quella che è stata definita la « do-

manda anomala di giustizia », derivante
dalla reiterazione abnorme di iniziative
giudiziarie collegate a questioni a volte di
carattere seriale e di modesto valore eco-
nomico. Anche in quel caso, occorre ve-
rificare le cause per cercare di rimuovere
quelle che sono le inefficienze molte volte
degli enti, nei ritardi nelle procedure di
riconoscimento dei diritti nell’esecuzione
delle sentenze, nonché per l’inadeguatezza
organizzativa di alcuni uffici giudiziari, il
cui sistema di registrazione delle contro-
versie seriali non rende possibile l’indivi-
duazione di duplicati e frazionamenti da
cui si origina e si moltiplica in modo
incontrollato e abnorme il contenzioso.

È pacifico, dai dati riportati nella sua
relazione, che, dopo tre anni di legislatura
del Governo Berlusconi, il Parlamento ha
varato provvedimenti legislativi che non
hanno avuto la portata deflattiva annun-
ciata. Esemplifico, e cerco di andare ve-
locemente: sicuramente non ha avuto que-
sta portata deflattiva l’annunciato provve-
dimento riguardante il rito processuale di
cognizione sommaria della legge del 2009,
né l’attuazione della delega sulla sempli-
ficazione dei riti civili, contenuta nel re-
cente decreto legislativo n. 150 del 2011,
che non ha colto tutte le aspettative che vi
erano in quella auspicata unificazione e
riduzione dei riti in relazione alle esigenze
di tutela differenziata delle situazioni giu-
ridiche soggettive. Il decreto legislativo non
sarà in grado di risolvere i problemi che
affliggono la giustizia civile di tutti i giorni.

Troppo spesso si è fatto ricorso, per
dissuadere i cittadini dal rivolgersi alla
giustizia e ridurre il contenzioso, all’au-
mento delle tasse per le impugnazioni: la
metà del contributo unificato oggi previsto
in caso di appello e un raddoppio secco
dell’importo attuale per i ricorsi in Cas-
sazione. Anche il provvedimento, in parte
condivisibile, previsto dall’articolo 37 della
manovra di luglio, che dà ai capi degli
uffici un onere, un obbligo di prevedere un
programma, anche di smaltimento dell’ar-
retrato e, quindi, da lì fa discendere i
premi di incentivazione che vanno all’uf-
ficio ed al personale, ma, in concreto,
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rischia di privilegiare i tribunali che già
vantano una soddisfacente dotazione di
personale amministrativo.

In merito alla media conciliazione, di-
sciplinata dal decreto legislativo n. 28 del
2010: noi abbiamo sostenuto e presentato
proposte in tema di conciliazione, ma non
abbiamo condiviso – e riteniamo sia una
strada che non risolva le problematiche
che si hanno come obiettivo – il suo
carattere obbligatorio, che non ha avuto
quegli effetti deflattivi che sono stati an-
nunciati e sperati. Anzi, ha prodotto un
ulteriore allungamento dei tempi e dei
costi del contenzioso ordinario per il cit-
tadino.

Apprezziamo la sobrietà con cui ella,
signor Ministro, ha cautamente evitato di
enfatizzare questi risultati, anche perché
siamo in attesa di un’importante pronun-
cia della Corte costituzionale proprio sul
punto della obbligatorietà della media
conciliazione.

Riteniamo e siamo convinti che debba
essere promossa la mediazione, ma una
mediazione basata sulla volontaria coope-
razione, che consenta più facilmente di
raggiungere l’accordo, di preservare le re-
lazioni tra le controparti, e che si deve
realizzare attraverso un rinnovato per-
corso culturale volto, appunto, a una so-
luzione non conflittuale delle controversie,
per costruire un sistema di giustizia mite,
che deve, però, riconoscersi in autorevo-
lezza e adeguatezza della decisione. È un
percorso difficile, ma non impossibile, ma
che non può derivare, a nostro avviso, da
un sistema di « coazione ».

Crediamo fermamente che vi sia un’im-
portante necessità di intervento e di solu-
zioni organizzative – come ella ha sotto-
lineato – attraverso la diffusione del pro-
cesso telematico, che deve avvenire su
tutto il territorio nazionale mediante un
piano ministeriale di intervento omogeneo
e adeguatamente calibrato.

Signor Ministro, le riforme di moder-
nizzazione e digitalizzazione comportano
– è vero – costi iniziali consistenti, ma si
tratta di investimenti, alla lunga, produt-
tivi, che rappresentano un obiettivo che
deve essere razionalmente e concreta-

mente perseguito, anche in linea con le
priorità dell’Unione europea e con l’esi-
genza di garantire un monitoraggio del-
l’efficienza della giurisdizione. Ecco per-
ché riteniamo che vi debba essere un
piano assolutamente trasparente sulle ri-
sorse destinate all’informatizzazione, sui
progetti, le priorità, le modalità di attua-
zione, con un obbligo di bilancio preven-
tivo e di rendicontazione annuale analitica
che consenta di verificare le risorse im-
piegate, gli obiettivi da raggiungere e quelli
già raggiunti.

È condivisibile il percorso che lei ha
tracciato laddove si afferma che si sono
realizzati alcuni interventi, ma che è ne-
cessario omogeneizzare e diffondere su
tutto il territorio nazionale le buone pra-
tiche e le sperimentazioni positive.

Infatti, noi riteniamo che sia giunto il
momento di superare quelle sperimenta-
zioni e le responsabilità di quel tale ufficio
o dell’altro ente locale, magari territoriale,
che se ne fa carico. Occorre coinvolgere in
maniera trasparente e sinergica il Ministro
della giustizia proprio in collaborazione
dialettica con l’organo di autogoverno, il
CSM, l’avvocatura e gli uffici giudiziari al
fine di realizzare forme di organizzazione
strutturali su cui contiamo molto e ab-
biamo creduto fin dall’inizio di questa
legislatura, in particolar modo sull’ufficio
del processo.

L’ufficio del processo deve prevedere la
riorganizzazione delle cancellerie e degli
uffici amministrativi e anche la realizza-
zione dell’ufficio del giudice, con la con-
seguente valorizzazione e qualificazione
professionale del personale e la individua-
zione di nuove figure, quali l’assistente di
studio del giudice civile, magari con borse
di studio modellate sul tipo dei contratti
formativi di specializzazione previsti per i
giovani medici, attingendo le risorse dai
risparmi che si potrebbero avere proprio
dalla « legge Pinto ». Quei risarcimenti dei
danni a causa delle lungaggini del processo
civile potrebbero infatti essere utilizzati
per l’accertamento dei diritti, per dare
risposte ai cittadini in tempi ragionevoli e,
al tempo stesso, per formare nuove gene-
razioni di giuristi, di giovani magistrati, di
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giovani avvocati e di operatori del settore
in grado di coadiuvare il giudice nella fase
che precede la sentenza, attraverso la
ricostruzione dell’iter processuale, ricer-
che di dottrina e giurisprudenza, ridu-
cendo così i tempi di redazione della
sentenza e dando un’impronta moderna al
lavoro giudiziario.

Abbiamo sentito il suo impegno riguar-
dante, tra l’altro, la razionalizzazione e
revisione della distribuzione territoriale
degli uffici giudiziari, che è stata inserita
nella manovra di Ferragosto. Ella sa, si-
gnor Ministro, perché ne abbiamo fatto
una specifica richiesta in Commissione
giustizia, come, pur essendo questo uno
dei punti chiave della nostra politica, ri-
teniamo importante che la razionalizza-
zione delle circoscrizioni non si realizzi
attraverso il mero taglio di uffici, ma sia
preceduta da un adeguato lavoro di mo-
nitoraggio svolto da una commissione di
studio. Tale commissione, a nostro avviso,
deve essere integrata, occorre individuare
criteri oggettivi, omogenei, adeguatamente
ponderati e calibrati sulla realtà territo-
riali, e si dovrebbe preoccupare di svolgere
audizioni delle varie rappresentanze, at-
tuando un raccordo necessario anche e
soprattutto con le Commissioni parlamen-
tari.

Emergenza penitenziaria: bastano per
tutti le parole recentemente pronunciate
dal Presidente Napolitano a proposito del
vero e proprio imbarbarimento di quella
già pesante e penosa realtà, che ci umilia
in Europa e ci allarma per la sofferenza
quotidiana di migliaia di esseri umani
chiusi in carceri che definire sovraffollate
è un eufemismo e che ci separa proprio
dal dettato costituzionale sulla funzione
rieducatrice della pena e sui diritti e la
dignità della persona.

Basta anche con quella politica di
inasprimento continuo della pena e
quindi anche di previsione della carce-
razione obbligatoria che ha in qualche
modo caratterizzato le legislature di que-
sti ultimi anni, in nome di una sicurezza
che, peraltro, poi si rivela un boomerang
nel contesto sociale.

È condivisibile che il problema non può
essere affrontato solo in termini di au-
mento dei posti disponibili delle istituzioni
carcerarie o con provvedimenti di cle-
menza urgenti. Dobbiamo cercare corag-
giosamente una pluralità di vie da percor-
rere al fine di non lasciare nulla di
intentato per alleggerire una situazione
insostenibile e soprattutto per evitare che
continui ad essere largamente in uso un
fondamentale principio di etica pubblica,
prima ancora che di rango costituzionale,
quello secondo cui le restrizioni della
libertà personale devono essere sempre
contenute nei limiti dello stretto minimo
indispensabile o, per utilizzare le parole
della Corte costituzionale, del minor sa-
crificio possibile. Bisogna fare passi avanti.

Bisogna utilizzare questo scorcio di
legislatura, e quindi del suo Governo, per
mettere a punto un intervento complessivo
e sistematico, volto ad ampliare la tipolo-
gia delle misure alternative alla pena de-
tentiva, specificatamente supportate da
progetti professionalmente strutturati,
volti al reinserimento sociale, con una
particolare attenzione alle sorti delle vit-
time dei reati. Bisogna adeguare le piante
organiche riferite al personale di polizia
penitenziaria e non solo, ma soprattutto le
figure degli educatori, assistenti sociali,
psicologi, avviando un nuovo piano di
assunzioni che garantisca le risorse umane
e professionali necessarie all’attivazione
delle nuove strutture.

Lei ha parlato anche di edilizia carce-
raria. Purtroppo, dopo l’esito non positivo
della sperimentazione del commissario
straordinario del piano carceri, ricomin-
ciamo daccapo. Ma non dobbiamo più
pensare a un modello unico di istituto
penitenziario, posto che i detenuti per i
quali si esige un elevato regime di sicu-
rezza non raggiungono diecimila unità,
mentre per gli altri detenuti, anche quelli
di media sicurezza, la permanenza in cella
come situazione normale di vita quoti-
diana ha un unico risultato: l’abbruti-
mento della persona umana.

In quest’ottica, quindi, di fruizione di
spazi comuni, magari con il supporto di
braccialetti elettronici, signor Ministro, ef-
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fettivamente funzionanti, l’inserimento in
un’organizzazione modulare che preveda
interventi mirati, condurrebbero final-
mente a superare la dimensione del car-
cere come luogo insalubre, patogeno, dove
l’ozio e la promiscuità prevalgono sul
trattamento di concreto recupero e di
rieducazione. Un intervento complessivo,
quindi, coraggioso, volto anche a superare
le preclusioni all’accesso alle misure al-
ternative al carcere imposte dalla legge
cosiddetta ex Cirielli e dai recenti pac-
chetti sicurezza per i recidivi ed i reiterati.

Bisogna ripristinare la competenza a
valutare l’effettiva pericolosità sociale dei
condannati in capo alla magistratura di
sorveglianza, le cui piante organiche do-
vranno essere rafforzate dal punto di vista
numerico al fine di consentire, anche at-
traverso la messa a punto di nuovi stru-
menti normativi, di svolgere appieno que-
sto ruolo e di gestire, attraverso adeguati
percorsi, la conoscenza del flusso degli
ingressi in carcere. Bisogna frenare, signor
Ministro, la spinta, anche legislativa, ad un
ricorso eccessivo allo strumento della de-
tenzione carceraria in attesa di giudizio
per fini di cautela processuale.

Sulla giustizia penale, per i tempi lun-
ghi del processo penale occorre una netta
inversione di tendenza rispetto a quello
che è stato rappresentato in questi tre
anni di legislatura. La ragionevole durata
implica, in tutte le disposizioni del pro-
cesso penale, da quelle europee a quelle
della nostra Carta costituzionale, un bi-
lanciamento tra il far presto e il far bene.
Tempi irragionevoli solo quelli in cui la
giustizia si impantana in mille rivoli di
accertamenti interminabili, di tempi morti,
facendo gravare sull’imputato la dilata-
zione dell’arco temporale del processo. Ma
è irragionevole, altresì, ritenere che, in
omaggio di esigenze di efficientismo, si
tagliano spazi difensivi o si allunghino a
dismisura le sequenze di assunzione della
prova, offrendo un’immagine di una giu-
stizia celebrata frettolosamente, somma-
riamente, in cui magari si mandano al
macero migliaia di processi.

Allora, bene – alcune sono contenute
nelle nostre proposte che abbiamo in ca-

lendario in Commissione – la modifica al
codice di procedura penale per la defini-
zione del processo penale nei casi di
particolare tenuità del fatto; va bene la
questione riguardante le modifiche nel
caso di materia di contumacia. Ma forse
un’attenzione andrebbe posta anche a
quelle che sono le conseguenze dell’istituto
della prescrizione, quale causa di estin-
zione del reato, e agli effetti non positivi
derivanti dalla legge ex Cirielli.

Il nostro sistema, signor Ministro, lei lo
sa anche per la sua pregressa e specifica
competenza, è pressoché unico in campo
europeo in quanto consente il decorso dei
termini di prescrizione per tutta la durata
dei tre gradi di giudizio. Mi chiedo se non
sia tempo, anche a fini deflattivi e per
evitare l’uso strumentale del diritto all’im-
pugnazione, che non si cominci a riflettere
anche su questo. Soprattutto quest’esi-
genza è particolarmente viva ed attuale
nell’ambito dei reati per corruzione, che in
ogni caso hanno bisogno di essere ripen-
sati sia in termini di prevenzione che di
repressione perché la corruzione inficia il
buon andamento della pubblica ammini-
strazione, incide sull’economia del Paese.

È urgente, signor Ministro, dare attua-
zione alle ventidue raccomandazioni della
« commissione Greco » in tema di corru-
zione, prevedere la punibilità della con-
dotta relativa allo stabile asservimento
della funzione pubblica ai voleri del pri-
vato a prescindere dal collegamento con il
singolo atto; introdurre il delitto di auto-
riciclaggio; introdurre il reato di corru-
zione nel settore privato per manager di
aziende; rivedere le soglie di punibilità e le
pene del falso in bilancio; introdurre il
« traffico di influenza »; prevedere dimi-
nuenti sostanziose per chi rompe e riesce
a rompere il muro di omertà. Altri sareb-
bero anche i momenti di approfondi-
mento. Li accenno soltanto per titolo, ci
sarà poi modo anche in Commissione
giustizia negli interventi che ancora deb-
bono fare alcuni dei componenti del no-
stro gruppo: il fondo unico giustizia, mi-
sure di prevenzione antimafia e fronte
europeo.
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PRESIDENTE. La prego di concludere.

DONATELLA FERRANTI. Sto conclu-
dendo, signor Presidente.

C’è bisogno di riforme nel settore giu-
stizia, ma soprattutto c’è bisogno di recu-
perare profondamente il principio di le-
galità come presupposto indiscusso dello
Stato di diritto, sentimento e coscienza
delle regole cui non può sottrarsi nessuno,
nemmeno la sovranità popolare che deve
essere esercitata nelle forme e nei limiti
della Costituzione. Su questa linea bisogna
andare avanti, garantendo l’indipendenza
della magistratura e la piena esplicazione
della funzione difensiva, imprescindibile
mezzo per realizzare appieno il corretto e
imparziale svolgimento dell’attività giuri-
sdizionale e, quindi, occorre dare piena
attuazione ai diritti dei cittadini (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Vitali. Ne ha facoltà per tredici
minuti.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, ho ascoltato attentamente
la sua relazione e devo dire che l’ho
trovata convincente, perché fotografa lo
stato dell’arte, dà conto di alcuni successi,
forse piccoli, che si sono raggiunti fino a
questo momento, soprattutto nel tentativo
di limitare il carico giudiziario. È una
relazione che si propone degli obiettivi
sostenibili in questa legislatura. È una
relazione nel solco di una attività che in
questi anni è stata svolta. Lei, nella situa-
zione delicata nella quale si trova, ha
parlato di norme legislative, che hanno un
nome e un cognome. Quando lei ha par-
lato della mediazione, della semplifica-
zione dei riti, di una lotta integerrima alla
criminalità organizzata, parlava dell’atti-
vità del Governo Berlusconi e del Ministro
Alfano.

Quando parlava della necessità, sia
pure molto tardiva dal mio punto di vista,
del riordino delle circoscrizioni e di quei
provvedimenti che hanno accelerato anche
fino a novembre ultimo scorso i procedi-

menti civili, parlava dell’attività del Mini-
stro Palma. Quindi, il suo è un impegno
nel solco già tracciato in questi anni.
Quindi, non ho bisogno in maniera dema-
gogica di condividere la sua relazione e poi
di fare un intervento che dice esattamente
il contrario e che illustra un programma
che probabilmente sarà di un’altra legi-
slatura e di un altro Governo, perché non
può essere il programma di questa legi-
slatura e di questo Governo.

Quindi, vi è una condivisione assoluta-
mente convinta. Si tratta di una relazione
onesta, seria, obiettiva e contiene degli
impegni ragionevolmente sostenibili e rag-
giungibili. Del resto, signor Ministro, le
debbo dare pubblicamente atto di un
pragmatismo e di un realismo assoluta-
mente fuori dal comune. Infatti, quando
lei ci ha fatto l’onore di essere audita in
Commissione giustizia in questa Camera,
nell’intervento che ebbi la possibilità di
fare le lanciai alcuni messaggi e le rasse-
gnai alcune perplessità.

Debbo dire che lei molto opportuna-
mente ha valutato queste segnalazioni. Mi
riferisco all’utilizzo del braccialetto elet-
tronico. Secondo il mio modesto avviso,
infatti, le dissi che quella non era ancora
una misura che poteva essere utilizzata
nel nostro Paese, alla luce delle condizioni
anche di allarme sociale che ci sono.

Le segnalai anche – e questa è l’emer-
genza di oggi, quella di ieri e probabil-
mente, anche se mi auguro il contrario,
sarà anche quella di domani – che non
ero assolutamente soddisfatto. Parlavo del-
l’attività di un Governo che avevo soste-
nuto in maniera più convinta di quello
attuale, del Governo di centrodestra che
era il mio Governo. Non ero assoluta-
mente soddisfatto di quello che si era fatto
nel settore penitenziario, perché ritenevo
che non potesse essere possibile che il
responsabile del DAP potesse essere anche
il commissario straordinario per l’emer-
genza carceri.

Vedo, apprezzo e valuto con soddisfa-
zione che lei e il Governo avete ritenuto di
sdoppiare questa figura, certamente non
mortificando la professionalità del respon-
sabile del DAP ma sicuramente consen-
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tendo a una persona, che non è caricata di
altri oneri e di grandissime responsabilità,
di poter meglio e più opportunamente
interessarsi e affrontare le problematiche,
che sono veramente enormi, dell’affolla-
mento carcerario.

Dunque, mi auguro che in questo scor-
cio di legislatura il neocommissario straor-
dinario per l’emergenza carceri, sollecitato
adeguatamente dal suo impegno e dalla
sua attenzione, che ha dimostrato essere
elevata in tutti i settori della giustizia ma
soprattutto in questo, che rappresenta ve-
ramente un grande problema, possa por-
tare avanti, con maggiore impegno e con
maggiori risultati, quel progetto non solo
di edilizia penitenziaria ma, insieme al
Governo e a lei, anche di normative che
possano rendere, in un certo senso, più
sostenibile la permanenza all’interno delle
nostre strutture carcerarie.

A questo proposito, apprezzo molto la
sua iniziativa di scrivere la Carta del
detenuto. È assolutamente un fatto prege-
vole, degno di un Paese culla del diritto e
della civiltà. Tuttavia, stiamo attenti, per-
ché non vorrei che, dopo la redazione di
questa Carta dei diritti del detenuto e la
consegna, come lei ha previsto nella sua
relazione, di questo documento ai dete-
nuti, aumentassero i contenziosi e le in-
frazioni che ci vengono attribuiti, sia a
livello internazionale sia a livello nazio-
nale. Quindi, dobbiamo agire di pari
passo. Da un lato, stabilendo e certificando
quelli che sono i diritti – e non solo i
doveri – dei detenuti; dall’altro lato, dob-
biamo essere pronti a poter garantire, in
maniera adeguata, i diritti dei detenuti.
Pertanto, vi è bisogno anche di bruciare le
tappe e di recuperare quei tempi che forse
non sono stati, in un certo senso, utilizzati
a pieno quando, invece, si sarebbe potuto.

Le do un suggerimento, dato che lei è
sempre molto attenta (non solo in questa
sede) alle discussioni che si sviluppano e di
questo ne ho avuto contezza, come dicevo
prima. Le suggerisco di valutare la possi-
bilità di rivolgersi ai progetti di finanza.
Oggi un detenuto, italiano, straniero o
extracomunitario, costa 250-300 euro al
giorno. Credo che il privato possa, meglio

e prima del pubblico, realizzare quelle
strutture, anche se oggi con lo stato di
emergenza i tempi sono sicuramente più
limitati. Tuttavia, credo che il privato,
molto ben compulsato, possa realizzare
meglio e prima del pubblico delle strutture
che non sono solamente l’unica soluzione
al problema della detenzione.

Ho molto apprezzato il suo provvedi-
mento che è stato, in un certo senso, più
coraggioso di quello varato dal precedente
Governo, elevando da 12 a 18 mesi il
periodo residuo di pena da scontare agli
arresti domiciliari. Le sollevo, tuttavia, una
problematica. Leggo i resoconti delle di-
scussioni che si svolgono all’interno della
Commissione giustizia del Senato e anche
le dichiarazioni che i due relatori rila-
sciano alla stampa. Non so se è stato
presentato o sta per essere presentato un
emendamento che va a incidere sul luogo
di custodia temporanea, in attesa della
convalida o del giudizio per direttissima.
Ebbene, si vorrebbe trasferire tale luogo
dalle caserme dei carabinieri o dei com-
missariati, così come lei aveva originaria-
mente previsto, al domicilio dell’arrestato.
Le dico subito che sono molto scettico su
questa misura. Sicuramente il provvedi-
mento giungerà all’esame della Camera e
sarà oggetto di discussione.

Credo che questo sia un modo di
trasferire la problematica dal carcere
fuori dal carcere, e dalla polizia peni-
tenziaria ai carabinieri e alla polizia di
Stato, che dovranno poi esercitare i con-
trolli. Credo invece che ci siano all’in-
terno delle caserme dei carabinieri e dei
commissariati delle celle idonee ad ospi-
tare per periodi brevi i detenuti – quelli
necessari alla convalida dell’arresto o al-
l’attesa per essere portati davanti al giu-
dice per il giudizio in via direttissima –,
strutture cioè idonee nella nostra orga-
nizzazione logistica delle forze di polizia.
Si tratta soltanto di prevedere, signor
Ministro, delle risorse da destinare per
pagare eventualmente gli straordinari alle
forze di polizia ed ai carabinieri, che
dovranno essere utilizzati per il controllo
di questi detenuti.

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



Piuttosto che creare dei disagi enormi,
che farebbero venir meno le prerogative
istituzionali delle forze di polizia, che sono
il controllo del territorio e la prevenzione
dei reati, e le trasformerebbero in dei
controllori degli arrestati, dovrebbero tro-
varsi delle risorse idonee. Di questo si
tratta: le strutture ci sono; le forze di
polizia e i sindacati si lamentano del fatto
che non avrebbero risorse umane da de-
stinare a questo controllo. Il controllo può
essere esercitato all’interno delle caserme
e dei commissariati a condizione che vi
siano le risorse idonee da corrispondere
agli agenti e ai carabinieri che verrebbero
utilizzati a questo scopo.

Quindi, la invito a riflettere sulla pos-
sibilità di ripensare a questa forma, che
assolutamente condivido: le « porte gire-
voli » all’interno del carcere sono un fe-
nomeno al quale dobbiamo porre rimedio
e lei ha cercato di farlo in maniera
corretta dal punto di vista oggettivo. Si
tratta però di trovare le risorse – come
sempre succede, non si possono fare
grande riforme se non ci sono adeguate
risorse che le possano sostenere – senza
trasferire le problematiche. Immagino già
i titoli dei giornali nel momento in cui
l’arrestato in detenzione domiciliare – che
ha un senso della giustizia e del rispetto
della norma molto inferiore di chi ha
scontato già i tre quarti della pena e che
si appresta a scontare l’ultimo quarto e sa
a cosa va incontro – va fuori, commette
un altro reato e apriti cielo quello che può
succedere. Quindi, ritengo che queste per-
sone debbano rimanere all’interno dei
commissariati e delle caserme con questa
premessa.

Va benissimo l’istituto della messa alla
prova. Noi avevamo cercato di attuarlo,
ma evidentemente non vi erano le condi-
zioni, apprezzo in maniera positiva che
anche le altre forze politiche si propon-
gano in questo senso. Tuttavia, bisogna
intervenire, signor Ministro, sulla misura
cautelare. Oggi il nostro codice la prevede
già come extrema ratio: è l’interpretazione
soggettiva che ne danno i giudici, che la
rende applicabile in maniera sproporzio-
nata. Credo che si debba intervenire sullo

strumento della misura cautelare per ren-
derla veramente, in maniera oggettiva ed
inequivocabile, applicabile quando nessu-
n’altra misura è idonea.

Per quanto riguarda – lo dico veloce-
mente perché mi ero scritto degli appunti
– la riduzione del contenzioso, signor
Ministro, non ci inventiamo strumenti o
procedure nuove: esiste nella nostra storia
giudiziaria un altro esperimento, fatto nel
1997 con la costituzione delle sezioni
stralcio e l’introduzione dei giudici onorari
aggregati, che credo abbia funzionato. Pos-
siamo ripeterlo perché i risultati che ci
sono stati di riduzione del contenzioso per
i carichi pendenti, confermati anche que-
st’anno in maniera tripla rispetto all’anno
scorso, ci consolano e ci tranquillizzano
sul fatto che tutte le iniziative adottate dai
precedenti Governi (la meccanizzazione, la
digitalizzazione ed il riordino delle circo-
scrizioni) sono strumenti efficaci insieme
alla semplificazione dei riti. Quindi sono
convinto che, azzerando questa volta l’ar-
retrato, si possa veramente guardare in
maniera più positiva agli standard e alle
migliori pratiche europee.

Quindi, in questo senso condividiamo la
sua relazione – avrei voluto dire tante
cose, ma saranno dette in sede di dichia-
razione di voto – e le auguriamo buon
lavoro e soprattutto buona fortuna (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Popolo della
Libertà) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare
l’onorevole Bernardini. Ne ha facoltà per
sette minuti.

RITA BERNARDINI. Signor Presidente,
signor Ministro, onorevoli colleghi, c’è un
punto di vista che non è stato purtroppo
preso in considerazione, nemmeno nella
pur ampia e dettagliata relazione che lei
ha fatto, eppure ad avviso della delega-
zione radicale è quello che dovrebbe stare
più a cuore a ciascun rappresentante delle
istituzioni: è il principio dello Stato di
diritto, del rispetto delle regole, a partire
dalla nostra Carta costituzionale. Ebbene
la mancanza, totale a nostro avviso, di
Stato di diritto si riflette non solo nella
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condizione in cui sono costretti oggi i
detenuti, ma dobbiamo dire tutta la co-
munità penitenziaria, ma anche sul-
l’enorme pendenza, che pure è stata ri-
chiamata in quest’Aula, dei procedimenti
civili e penali.

Voglio ricordare che il Comitato dei
ministri del Consiglio d’Europa nella riso-
luzione del 2 dicembre 2010, quindi non è
molto tempo fa, ha posto sotto osserva-
zione speciale lo stato della giustizia del
nostro Paese e ha ribadito che i tempi
eccessivi dei procedimenti giudiziari pon-
gono in discussione la stessa riconoscibi-
lità nel nostro Paese di un vero e proprio
Stato di diritto, tutto ciò prospettando il
rischio di gravi sanzioni a carico dell’Ita-
lia, con disdoro internazionale dell’imma-
gine del Paese e vanificazione dei sacrifici
sopportati dai cittadini per costruire una
nazione degna di far parte del gruppo di
testa della Comunità europea.

Quanto costa tutto questo, in termini
anche economico-finanziari ? Sul numero
dei procedimenti penali pendenti, signor
Ministro, lei ci ha ricordato che ammon-
tano a 3 milioni 300 mila, bisogna però
ricordare che in questo conteggio non
sono contemplati, non sono inclusi i pro-
cedimenti pendenti nei confronti di ignoti,
che portano così la cifra totale a superare
abbondantemente i 5 milioni. Ma ancora a
proposito di violazioni, dall’analisi che la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha
compiuto sulle proprie decisioni nel cin-
quantennio 1959-2010 risulta che l’Italia
ha riportato 2.121 condanne, la maggior
parte delle quali dovute: all’eccessiva lun-
ghezza dei processi (ben 1.139), alla man-
canza di un equo processo (238), alla
violazione del diritto di proprietà (297) e
alla violazione del diritto ad un ricorso
effettivo (76). Il nostro Paese risulta quindi
quello fra i più condannati nell’ambito
dell’Unione europea, mentre rispetto alla
più ampia platea dei 47 Paesi che aderi-
scono alla CEDU il nostro Paese si attesta
al secondo posto superato solo dalla Tur-
chia, che ne ha 2.573, poi veniamo noi, con
2.121 e poi la Russia, con 1.079. Anche
questo credo che dia l’immagine di una
illegalità diffusa, siamo stati condannati e

siamo stati richiamati anche in ambito
europeo sulla responsabilità civile del ma-
gistrato e anche su questo il Parlamento
ancora non è stato capace di intervenire.

Sono state richiamate le parole del
Presidente della Repubblica – ecco perché
io dico che il nostro punto di vista pur-
troppo, quello della legalità e dello Stato
di diritto, non viene tenuto in considera-
zione –: cosa ha detto il Presidente Gior-
gio Napolitano ? Stiamo parlando della
fine del mese di luglio, ha dichiarato che
la giustizia è una questione di prepotente
urgenza sul piano costituzionale e civile e
che la realtà carceraria rappresenta
un’emergenza assillante, fuori del trattato
costituzionale, che ci umilia in Europa e
nel mondo, sollecitando quindi dalla po-
litica uno scatto e delle risposte adeguate.
Io ritengo, signor Ministro, che questo
scatto purtroppo non lo vedo all’orizzonte.
Prendiamo un direttore di un carcere,
dell’unico carcere che forse in Italia è
nella legalità costituzionale, quello di Bol-
late.

Sapete come Lucia Castellano ha defi-
nito la condizione carceraria presente nei
nostri istituti di pena ? L’ha definita con
l’espressione: tortura legalizzata. Queste
sono le espressioni. Allora, cosa fare di
fronte a questo stato totale di mancanza di
regole? Vedete, noi ci apprestiamo ad
approvare o a respingere alcune risolu-
zioni e voglio ricordare al Ministro che in
questa legislatura sono state già approvate
risoluzioni importanti che riguardavano le
carceri, che riguardavano la giustizia. An-
che sulla giustizia infatti bisogna arrivare
ad una riforma. Prima ho citato la re-
sponsabilità civile dei magistrati, ma c’è il
tema della separazione delle carriere, del-
l’obbligatorietà dell’azione penale. Ebbene,
queste mozioni approvate non hanno dato
alcun risultato concreto. Una è stata ap-
provata nel 2009 e l’altra a gennaio 2010,
quella sulle carceri. Allora, noi nel docu-
mento le chiediamo una cosa: di prevedere
scadenze certe, rapide ed improrogabili
entro le quali rientrare nella legalità, sia
per quanto riguarda i procedimenti penali
pendenti, sia per quanto riguarda i nostri
istituti di pena. Noi prevediamo che tutto
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questo possa essere raggiunto attraverso la
concessione di un’ampia amnistia e del-
l’indulto in grado, da un lato, di ridurre
gran parte dell’arretrato pendente, che
attualmente soffoca l’amministrazione
quotidiana della giustizia penale, e, dal-
l’altro, di ricondurre il sistema carcerario
al rispetto del dettato costituzionale e
della legalità internazionale (Applausi di
deputati del gruppo Partito Democratico e
del deputato Lehner).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Mario Pepe (Misto-R-A). Ne ha
facoltà, per due minuti.

MARIO PEPE (Misto-R-A). Signor Pre-
sidente, signor Ministro, innanzitutto mi
rammarico per quest’Aula desolatamente
vuota che ha accolto la sua relazione,
puntuale e ampia. Signor Ministro, lei ha
un’occasione unica ed irripetibile, data la
maggioranza che la sostiene, quella di
mettere mano a quelle norme contenute
nella nostra Costituzione dalle quali se-
condo me deriva la crisi della giustizia in
Italia. La Costituzione purtroppo, nata da
un’Assemblea che aveva lottato il fascismo
e che ossequiò i magistrati che durante il
fascismo non avevano piegato la testa, ha
creato purtroppo una categoria di supe-
ruomini, che in questi anni non hanno
perso l’occasione di sparare a zero sul
quartier generale, cioè sul Governo e sul
Parlamento, ogni qual volta il Governo e il
Parlamento ponevano mano ad una qual-
che riforma della giustizia.

Il Consiglio superiore della magistra-
tura, l’organo di autogoverno della magi-
stratura, è in effetti un organo di non-
Governo della magistratura. Questo non-
Governo della magistratura è gabellato e
difeso come autonomia, un’autonomia che
negli anni si è trasformata in sovranità e
che ha di fatto posto la magistratura fuori
dall’unità dello Stato. Signor Presidente,
l’elettività del Consiglio superiore della
magistratura è uno dei mali del Consiglio
stesso, perché come i partiti eleggono i
deputati e i senatori, così le correnti
eleggono i loro rappresentanti, i quali poi
rispondono tirannicamente a chi li ha

eletti. L’elettività, signor Presidente, rap-
presenta anche un sasso che può colpire il
Presidente della Repubblica, che ne è il
presidente, il quale bacchetta i politici a
destra e a manca, ma si guarda bene dal
toccare i magistrati. Il Consiglio superiore
della magistratura è l’unico consiglio elet-
tivo presieduto dal Presidente della Re-
pubblica, perché gli altri consigli superiori
sono fatti da uomini dello Stato e non
elettivi. Signor Presidente, un’ultima cosa:
la nostra Costituzione prevede un istituto,
che è l’amnistia, che va fatto periodica-
mente. Signor Ministro, sono ventidue
anni che manca quest’amnistia; per cui se
il suo Governo, oltre ad essere un Governo
di unità nazionale, farà anche l’amnistia,
diventerà anche un Governo di pacifica-
zione nazionale (Applausi del deputato
Lehner).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Nicola Molteni. Ne ha facoltà,
per sette minuti.

NICOLA MOLTENI. Signor Presidente,
abbiamo ascoltato con grande attenzione
l’intervento del Ministro e devo dire che i
due sentimenti che ci muovono a fronte
della sua relazione, le due riflessioni che
siamo portati a fare ci portano ad espri-
mere un sentimento di due tipi: un sen-
timento di forte preoccupazione per lo
stato in cui versa il sistema giustizia nel
nostro Paese e un sentimento di fortis-
sima, di grandissima delusione per le pa-
role che lei ha espresso, delusione che è
dettata dal fatto che, di fronte ad un
sistema giustizia che ormai rappresenta un
malato cronico, che versa in una condi-
zione di sistema e di organizzazione par-
ticolarmente grave, soprattutto per la sfi-
ducia costante e continua che i cittadini
mostrano nei confronti del sistema giusti-
zia, noi ci saremmo aspettati oggi, fran-
camente, seppure dopo soli due mesi da
quando lei è in carica come Ministro, di
sentire dalle sue parole la possibilità di
proporre qualche soluzione e qualche ri-
medio più concreto e più efficace per
poter risolvere gli annosi problemi che
colpiscono il sistema giudiziario del nostro
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Paese, in modo particolare su due fattis-
pecie, che ormai stanno diventando gravi
e rendono sempre più inefficiente il si-
stema giustizia. In modo particolare, si
tratta dell’arretrato civile pendente – ab-
biamo sentito dalle sue parole i 9 milioni
di processi pendenti: 5 milioni e mezzo di
cause civili e 3 milioni e mezzo di cause
penali – e dell’altro tema, l’altro gravoso
tema, che è la lentezza, l’ormai cronica
lentezza del sistema giudiziario del nostro
Paese.

Eppure dalle sue parole, di fronte ad
un sistema messo e posto in queste con-
dizioni, non abbiamo udito alcun rimedio,
alcuna soluzione concreta. L’unica solu-
zione e l’unico provvedimento che lei in
questi due mesi ha portato all’attenzione
del Parlamento è un rimedio ed un prov-
vedimento sbagliato, su cui noi espri-
miamo la totale contrarietà. Mi riferisco al
problema delle carceri e del loro sovraf-
follamento. Innanzitutto, le voglio ricor-
dare che, oltre al problema del sovraffol-
lamento delle carceri, i nostri istituti pe-
nitenziari soffrono di un altro gravissimo
problema, che è quello della carenza di
organico della polizia penitenziaria. Ab-
biamo notato che, tanto nel provvedimento
in discussione al Senato quanto nella re-
lazione che lei oggi ha esposto, non vi è
alcuna citazione della grave sofferenza in
cui versano gli agenti di polizia peniten-
ziaria.

Il provvedimento « svuota carceri »,
come abbiamo già avuto modo più volte di
ribadirle, e qui lo riaffermiamo con forza
e con determinazione, è un provvedimento
inutile, è un provvedimento dannoso, è un
provvedimento tampone, è un provvedi-
mento che è stato contestato dalle stesse
associazioni di categoria, è stato contestato
dalle forze dell’ordine, e che è stato con-
testato, anche con forza, da parte del
gruppo della Lega Nord. È un indulto
mascherato, è un’amnistia mascherata, e
non è certamente con questo provvedi-
mento che noi possiamo risolvere il grave
problema del sovraffollamento delle car-
ceri. I detenuti sono esseri umani, hanno
dei diritti, hanno una dignità, ma noi
riteniamo che il tema del sovraffollamento

delle carceri debba essere accompagnato e
debba camminare in simbiosi con un altro
tema, che è il tema della legalità, che è il
tema della sicurezza; una sicurezza dentro
le carceri, ma soprattutto una sicurezza
fuori dalle carceri. Noi crediamo che un
principio sacrosanto, il principio della cer-
tezza della pena, debba essere necessaria-
mente garantito. Noi vediamo, con questo
provvedimento sulle carceri, che non si ha
la benché minima contezza di cosa signi-
fichi garantire la certezza della pena, di
cosa significhi far sì che una sentenza
venga rispettata anche nel momento in cui
si tratta di una sentenza di condanna e di
reclusione in carcere. Quindi, mancano le
proposte, mancano le soluzioni, mancano
i rimedi. Da un Ministro tecnico, da un
professionista sicuramente serio, sicura-
mente preparato come lei, ci saremmo
aspettati molto di più e molto meglio.

La Lega è all’opposizione: noi siamo
all’opposizione di questo Governo di tec-
nici, un’opposizione dura, un’opposizione
seria, ma siamo una forza politica respon-
sabile, e se da parte sua, per quanto
riguarda il tema del comparto giustizia,
arriveranno proposte per poter rendere
più efficiente e migliore il sistema giusti-
zia, noi saremo pronti e disponibili a
sostenere queste proposte.

Mi riferisco alla continuazione rispetto
a quanto fatto nei tre anni e mezzo dal
precedente Governo in tema di digitaliz-
zazione del sistema giudiziario, in tema di
processo telematico, in tema di informa-
tizzazione. Ecco, se da parte sua, se da
parte del Governo, arriveranno proposte
serie, concrete, in questa direzione, noi
non faremo mancare il nostro apporto.

Dal suo discorso sono mancati in ma-
niera sistematica, in maniera totale, alcuni
temi che per noi e che per il sistema
giustizia-Paese sono fondamentali. Non
abbiamo sentito parlare di riforma del-
l’avvocatura, una riforma che era già
giunta ad un punto di convergenza e di
dialogo tra le forze politiche – noi cre-
diamo che su questo tema ci debba essere
un impegno maggiore da parte del Go-
verno –, e del tema della magistratura
onoraria. Senza la magistratura onoraria,
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senza quei magistrati di territorio (GOT,
VPO, giudici di pace), oggi il sistema
giustizia non sarebbe in grado di potersi
mantenere e di potersi sostenere.

Per noi il punto di riferimento è rap-
presentato dai cittadini. Oggi i cittadini
sono fortemente scontenti di questo si-
stema giustizia e non è certamente, signor
Ministro, attraverso una razionalizzazione
della geografia giudiziaria, attraverso una
razionalizzazione ed una eliminazione
delle sedi distaccate dei tribunali...noi
siamo favorevoli alla razionalizzazione
delle spese, al contenimento dei costi,
all’ottimizzazione del funzionamento del
sistema giustizia, ma le chiediamo, come le
abbiamo già chiesto nell’unica, misera,
audizione in Commissione attraverso la
quale noi abbiamo potuto interloquire con
lei, di potere rendere il Parlamento e le
Commissioni parte integrante e di dare
alle Commissioni la possibilità di interlo-
quire con lei.

Avremo modo ancora dopo, durante la
dichiarazione di voto, di esprimere altre
considerazioni, ma non posso che conclu-
dere ricordando la delusione per quanto
da lei espresso.

PRESIDENTE. La prego di concludere,
onorevole Nicola Molteni.

NICOLA MOLTENI. Ci aspettavamo, da
un Governo tecnico, molto di più e ci
aspettavamo, soprattutto, delle soluzioni
che potessero finalmente rilanciare il si-
stema giustizia. Un Paese, per essere civile
e democratico, ha bisogno di un sistema
giustizia efficiente e, dalle sue parole, non
è emersa nessuna proposta in tale dire-
zione (Applausi dei deputati del gruppo
Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Paolini. Ne ha facoltà, per sei
minuti.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Signor Pre-
sidente, signor Ministro, lei è in quella
fortunata situazione in cui si trova taluno
quando eredita qualcosa da un lontano zio
d’America che, magari, conosce appena o

non conosce per niente, però, per sua
fortuna, si trova a godere dei benefici
economici che gli derivano da questa ere-
dità.

Ebbene, tutti o la gran parte dei prov-
vedimenti, positivi, a cui lei ha fatto,
giustamente e correttamente dal punto di
vista intellettuale, riferimento, sono tutti,
nessuno escluso, riferibili al precedente
Governo Berlusconi, ai due Ministri della
giustizia precedenti, Angelino Alfano e
Nitto Palma, e, quindi, confermano, an-
cora una volta, a differenza di quello che
si è voluto fare credere al popolo italiano,
che non solo il precedente Governo stava
facendo cose positive per la giustizia, ma
che è stato colpito ingiustamente dalla
stampa e da quegli stessi partiti di oppo-
sizione che oggi invece la acclamano. Lei
è fortunata, ripeto, due volte, perché gode
di applausi non derivanti da provvedi-
menti fatti da lei, giustamente perché non
poteva, anche per ragioni di tempo, in così
poco tempo, realizzare queste riforme, ma
gode di plauso per provvedimenti che, nel
momento in cui vennero fatti invece da chi
li fece davvero, venivano pesantemente
criticati.

Ancora una volta mi meraviglio dell’at-
teggiamento della sinistra in generale, che
qualunque cosa facesse il precedente Go-
verno non andava bene, poi la stessa cosa,
riportata a merito da questo Governo,
trova il plauso ed il voto degli stessi.
Quindi, se esiste un principio di non
contraddizione, certe persone dovrebbero
davvero guardarsi allo specchio.

Venendo al merito, lei ha detto delle
cose importanti che non ripeterò, perché
le hanno già accennate i colleghi Molteni
e Contento. Però una cosa voglio farle
presente: lei non ha minimamente parlato,
ad esempio, della magistratura onoraria.
Ha cominciato il collega Molteni e io
aggiungo qualcosa. La magistratura ono-
raria rappresenta oggi oltre il 50 per cento
del corpo giudicante di questo Paese. Si
tratta di circa diecimila persone che tutti
i giorni aiutano la magistratura togata nel
lavoro difficile e quantitativamente impor-
tante di dare giustizia a questo Paese;
costoro fanno una giustizia che non è
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proprio di secondo piano, eppure questa
categoria non ha alcuna certezza né sul
piano previdenziale né sul piano della
propria – chiamiamola così – progres-
sione di carriera, né soprattutto alcuna
voce all’interno del CSM.

Mi sarei aspettato che un Governo
riformatore prevedesse una riforma del
CSM che desse voce anche alla compo-
nente non togata, onoraria della magistra-
tura. Ma perché non devono avere una
voce ? Questo è un macroscopico vulnus
del sistema ! Persino nell’esercito c’erano
gli organi di rappresentanza dei soldati di
leva, che in qualche modo potevano far
sentire la propria voce agli organi supe-
riori.

Un’altra questione che in questa sede
non mi sento di tacere è esattamente che
lei appartiene ad un Governo che sta
indicando la categoria dell’avvocatura
come un ambito da liberalizzare, dimen-
ticando – o meglio sapendo, ma dovendo
per ragioni politiche negare – che se c’è
una categoria aperta alla concorrenza è
quella dell’avvocatura italiana. Duecento-
cinquantamila avvocati sono esattamente,
semmai, un problema opposto, cioè c’è
troppa concorrenza. Parlare di ulteriore
liberalizzazione di una categoria che per
la verità è molto liberalizzata, è, non dico
una falsità, ma un’opinione molto poco
condivisibile. Invece, qui bisognerebbe
parlare semmai di valorizzazione della
preparazione, perché qui non lei come
persona, ma il suo Governo, sta parlando
di consentire l’esercizio della professione
forense praticamente al primo che si sve-
glia la mattina. Questo è il punto ! E ciò
in nome della liberalizzazione o di che
cosa ? Lei sa perfettamente, essendo per-
sona di notevole spessore culturale e pro-
fessionale, che non è così facile fare l’av-
vocato, soprattutto su certe questioni.
State da un lato dicendo una cosa e
dall’altro facendo esattamente l’opposto.

In merito al problema delle carceri
voglio ricordare una cosa che anche qui lei
ha completamente negletto riguardo alla
giustizia amministrativa. Sappiamo tutti
che spesso uno dei problemi – ce lo
dimostrano anche note trasmissioni tele-

visive, che ci fanno vedere carceri perfet-
tamente funzionanti e complete ma non
utilizzabili quasi sempre perché c’è un
contenzioso amministrativo – è che non
abbiamo sistemi amministrativi che siano
capaci di dare risposte certe in tempi brevi
e soprattutto di penalizzare pesantemente
chi solleva contenziosi finalizzati solo a
prendere tempo o a « ricattare » l’ammi-
nistrazione. Potrei dire molte cosa ancora,
ma il mio tempo è scaduto. Ringrazio il
Presidente e ci sarà senz’altro modo di
confrontarci anche in sede di Commis-
sione giustizia

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi
a titolo personale.

È iscritto a parlare l’onorevole Man-
nino. Ne ha facoltà per un minuto.

CALOGERO MANNINO. Signor Presi-
dente, desidero esprimere il mio vivissimo
apprezzamento per la relazione che la
signora Ministro ha tenuto qui in Aula.
Apprezzo i criteri con i quali intende
svolgere le funzioni delicatissime che l’in-
carico istituzionale le conferiscono, cioè i
criteri rivolti ad assicurare innanzitutto
efficienza al pianeta giustizia.

Non intendo fare osservazioni sulla
giustizia civile, ma introduco soltanto una
raccomandazione: il tema delicatissimo
dell’affidamento dei minori ai genitori se-
parati è un tema da affrontare.

Sulla giustizia penale il Ministro si è
mosso con passo attento e prudente, af-
frontando il tema delle carceri e soprat-
tutto il primo aspetto del complesso pro-
blema delle carceri, che è quello della
carcerazione preventiva. Mi permetterei di
dire che questo passo deve essere ancora
più sicuro e deve affrontare la questione
per quella che essa è. Il codice Vassalli ha
disciplinato tre motivi per i quali è pos-
sibile la carcerazione preventiva. Larga
parte della giurisprudenza fattuale – ose-
rei dire – di questi anni dimostra che
della carcerazione preventiva si è fatto un
uso non corrispondente alle ragioni per le
quali essa è prevista.

Occorre, su questo punto, una ridefi-
nizione dello stesso codice. Ma, al tempo
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stesso, occorre una ridefinizione di alcuni
aspetti delicati, che non possono sfuggire,
oltretutto, all’esperienza professionale
della signora Ministro, e che riguardano il
rapporto tra il PM e il GIP. Credo che vi
sia un caso recentissimo che dimostra
come l’istituto del GIP, purtroppo, non
riesca a funzionare in modo corrispon-
dente al codice di procedura penale.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

CALOGERO MANNINO. Occorre, dun-
que, ristabilire la dignità e non soltanto
l’efficacia e l’efficienza del processo pe-
nale, e che la dignità, che è assicurata
soltanto dal pari confronto tra l’accusa e
la difesa, sia uno dei compiti ai quali
questo Governo e, anzi, la signora Ministro
debbano attendere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l’onorevole Giulietti. Ne ha facoltà, per un
minuto.

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor Presi-
dente, intervengo per molte delle cose che
ha detto ed anche per non avere più citato
ogni forma di legge bavaglio alla rete o al
diritto di cronaca; speriamo che sia con-
clusa.

Mi permetterei di chiedere, tuttavia,
una ricognizione specifica sulle norme e
sul loro stato di applicazione in materia di
contrasto delle morti sul lavoro e degli
infortuni, tema che ha più volte richia-
mato il Presidente Napolitano. È una va-
lutazione che, nel rispetto dell’autonomia
del Consiglio superiore della magistratura,
deve considerare la possibilità di istituire
una procura nazionale contro le morti sul
lavoro, come hanno chiesto molti giudici,
tra cui il giudice Guariniello e il dottor
Caselli, che, a Torino, gestiscono alcuni dei
più grandi e delicati processi che riguar-
dano questa materia. Signor Ministro, le
segnalo che c’è una raccolta di firme di
decine e decine di parlamentari di ogni
gruppo, che richiamano l’attenzione su
questo tema.

Noi riterremmo importante un incon-
tro con il Ministro affinché questa que-

stione non sia più una delle ultime all’in-
terno del Parlamento e dell’agenda poli-
tica, ma diventi davvero una grande emer-
genza nazionale e civile, anche per quanto
riguarda l’amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti
a parlare e pertanto dichiaro chiusa la
discussione sulle comunicazioni del Mini-
stro della giustizia.

(Annunzio della presentazione
di risoluzioni)

PRESIDENTE. Avverto che sono state
presentate le risoluzioni Costa, Ferranti,
Rao, Angela Napoli, Pisicchio, Melchiorre
ed altri n. 6-00099, Reguzzoni ed altri
n. 6-00100, Di Pietro ed altri n. 6-00101 e
Bernardini ed altri n. 6-00102 (vedi l’al-
legato A – Risoluzioni) che, secondo
quanto stabilito dal calendario, saranno
poste in votazione, previe dichiarazioni di
voto, a partire dalla ripresa pomeridiana
della seduta odierna, prevista per le ore
14,15.

(Replica del Ministro della giustizia)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il
Ministro della giustizia, Paola Severino
Di Benedetto, che è chiamata altresì ad
esprimere il parere sulle risoluzioni pre-
sentate o che, se lo ritiene, potrà riservarsi
di farlo alla ripresa dei lavori, prima delle
dichiarazioni di voto.

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO,
Ministro della giustizia. Signor Presidente,
intenderei riservarmi di intervenire alla
ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Signor Ministro, do-
vrebbe svolgere la replica adesso, se in-
tende farla. Le concediamo di esprimere il
parere sulle risoluzioni alla ripresa dei
lavori, ma se intende replicare dovrebbe
farlo adesso. Prego, signor Ministro.
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PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO,
Ministro della giustizia. Signor Presidente,
capisco che i termini parlamentari vadano
rispettati, ma ritengo che più che di una
replica si possa parlare, in questo caso, di
un commento – un breve commento – agli
interventi che vi sono stati.

Non riprenderò i temi adesivi, perché
su quelli, naturalmente, si sono già utiliz-
zate molte parole ed espressi molti con-
cetti. Mi soffermerò soltanto su alcuni
punti che, forse, richiedono qualche pre-
cisazione.

Ho molto apprezzato l’intervento del-
l’onorevole Ria. Egli ha fatto un partico-
lare riferimento al tema delle strutture
carcerarie terminate e non ancora entrate
in funzione. È naturalmente uno dei temi
di cui mi sono occupata subito, per veri-
ficare quante fossero e per quale causa
non fossero entrate in funzione. In cia-
scuno dei casi ho trovato delle cause
tecniche e dei motivi per i quali occorreva,
comunque, attivare opere e spese.

Ciò non vuol dire che non sia stato
fatto; ho immediatamente provveduto a
che si facesse una ricognizione di queste
carceri e ci si proponesse poi di attivare le
opere perché esse possano essere messe in
funzione. Gli sprechi, infatti, sono qual-
cosa che – come dicevo prima – vanno
combattuti, grandi o piccoli che siano.

Onorevole Palomba, ho apprezzato
molto il suo intervento per quanto ri-
guarda i giudici di pace. Vi ho fatto un
riferimento solo in relazione alle circo-
scrizioni; naturalmente hanno rappresen-
tato e rappresentano nel tempo un ele-
mento di grande importanza nella strut-
tura della nostra giustizia. Per quanto
riguarda la riduzione da tre a due delle
direzioni generali della giustizia civile, mi
risulta che il decreto sia già stato appro-
vato dal Consiglio dei ministri del 17
dicembre 2010 e che sia andato poi al
Consiglio di Stato il 24 novembre del 2011.
Tornerà in Consiglio dei ministri per l’ap-
provazione definitiva e, se ci saranno spazi
per applicare ciò che lei suggerisce, natu-
ralmente lo verificheremo e lo faremo.

Onorevole Contento, mi soffermerò sol-
tanto su alcuni argomenti che più speci-

ficamente mi hanno colpito e che non
erano semplicemente il commento a ciò
che avevo detto, tra gli altri quello relativo
alle spese di giustizia e agli uffici giudiziari
che le hanno incassate. Mi sembra un
concetto giusto quello che tornino, in ter-
mini di utilità, le spese che sono state
raccolte. È chiaro che la giustizia è un
servizio diverso dall’impresa e che quindi
questo parametro non potrà essere appli-
cato in maniera precisa, puntuale e nu-
merica. Però è un concetto che già si trova
in tutta la normativa che riguarda le spese
di giustizia; sto facendo una verifica su
come queste spese di giustizia poi vengano
distribuite. Credo che questo sia un tema
importante perché, se la giustizia è un
servizio che rende, è bene, intanto, che
questa redditività sia conosciuta, e poi sia
equamente distribuita e possibilmente ri-
torni, in gran parte, ai servizi che l’hanno
prodotta.

Onorevole Ferranti, sul carattere obbli-
gatorio della mediazione, vorrei dirle che
per mia cultura e mia propensione io non
amo nulla di obbligatorio, nulla che sia
coercitivo e che si debba fare. Credo però
che, se si sperimenta un istituto – sem-
plicemente per vedere se questo istituto
possa poi rientrare nella norma e quindi
diventi una libera scelta del cittadino e per
incentivare le parti che devono in qualche
modo attivare questo procedimento, il giu-
dice da una parte, l’avvocato dall’altra,
perché abbiamo visto a quanti di questi
procedimenti, comunque, partecipi l’avvo-
cato, e l’utente dall’altro ancora – un
periodo di rodaggio, al fine di poter va-
lutare l’effettività dell’istituto, possa in
qualche modo essere giustificato.

Molti argomenti erano importanti e
vorrei riprenderli, seppure brevissima-
mente. Per quanto riguarda il tema del
rapporto con le Commissioni: qualcuno ha
detto che sono andata soltanto una volte
in Commissione; intanto ci sono andata
due volte, che nel giro di due mesi, non
voglio dire sia un record – per carità, non
mi piace vantare dei record – però, con il
ritmo che ha avuto questo inizio di attività
governativa, era veramente il massimo che
potessi chiedere a me stessa. Ciò non vuol
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dire che non mi chiederò ancora di più e
che, non appena finito questo doveroso
adempimento, anche quello relativo alla
conversione del decreto-legge, tornerò in
Commissione.

Anche perché dalle Commissioni mi
sono venuti una serie di suggerimenti,
importanti, seri, che ho cercato di ascol-
tare, ho cercato di fare miei nei limiti del
possibile.

Altro tema era quello dell’edilizia car-
ceraria e del lavoro carcerario. Quello del
lavoro carcerario è un tema importantis-
simo, al quale mi sto dedicando da qual-
che giorno, perché purtroppo si tratta di
giorni nell’ambito dei due mesi, e mi
sembra senz’altro un tema da affrontare
seriamente.

L’onorevole Vitali ha sollevato il pro-
blema della Carta del detenuto e delle
infrazioni comunitarie. Io confido ovvia-
mente che la Carta del detenuto non
debba essere violata e quindi non si dia
luogo a infrazioni comunitarie. Tuttavia,
sul tema delle infrazioni comunitarie devo
dire che spesso è anche la visione che noi
abbiamo e che diamo dei problemi che in
qualche modo le introduce. Io credo che
una buona informazione su questo aspetto
sia importante per sapere quante infra-
zioni comunitarie ci siano, di che tipo
siano e come rimediare ad esse. Se ne è
parlato in vari interventi e naturalmente
occorre tenerne conto, perché il livello di
osservanza della normativa comunitaria e
dei principi comunitari va pienamente os-
servato.

Ancora: per quanto riguarda i progetti
di finanza, sono un’alternativa possibile
all’utilizzo di denaro pubblico per l’edilizia
carceraria. Lo sono, vedremo se decolle-
ranno e se decolleranno in maniera pro-
ficua.

Onorevole Bernardini, il tema delle
sanzioni a carico dell’Italia è naturalmente
un tema che mi sono posta e rientra tra
i costi della giustizia. Il tema delle carceri,
la tortura legalizzata: sono tutti concetti
sui quali siamo d’accordo e sui quali
l’impegno di questo Governo non è certa-
mente di scarsa rilevanza, per lo meno dal
punto di vista delle intenzioni.

Poi sia l’onorevole Bernardini che
l’onorevole Mario Pepe hanno posto il
tema dell’amnistia. Come ho già detto in
diverse occasioni l’amnistia richiede mag-
gioranze qualificate, richiede un’attiva-
zione del Parlamento e ho già detto anche
su questo che, se il Parlamento dovesse
raggiungere intese sul punto, naturalmente
il Governo non avrebbe – o perlomeno
parlo per me, come Ministro della giustizia
– io non avrei nulla da obiettare, in
ossequio, come sempre, alla volontà par-
lamentare.

Onorevole Molteni, sull’amnistia ma-
scherata per quanto riguarda il tema delle
camere di sicurezza come alternativa alle
porte girevoli, nessuno verrà rilasciato in
più per questo provvedimento. Si tratta di
un provvedimento che si ripromette sem-
plicemente di accorciare i tempi di un
inutile, spesso, mantenimento in carcere.
Sarà sempre il magistrato a decidere se la
persona dovrà essere liberata o no, non
cambierà nulla. Vorrei che fosse un mes-
saggio chiaro anche per coloro che sono
spaventati, giustamente, in termini di di-
fesa sociale. Nessuno uscirà dal carcere
per questo provvedimento, si tratterà solo
di decidere in quarantotto ore e in un
luogo diverso dal carcere, ma sempre
contenuto e custodito, quale sorte dovrà
avere. Lo deciderà un magistrato come lo
decideva prima, solo che ciò avverrà in
termini più brevi e con minori dispendi.

L’onorevole Paolini ha posto il tema
della magistratura onoraria che, natural-
mente, lo convengo, ha rappresentato una
grande risorsa, ed ha affrontato il tema
dell’avvocatura. Liberalizzare e valoriz-
zare, onorevole, non sono due termini in
contrasto. Proprio ieri vi è stato un im-
portante incontro con le professioni: noi
vorremmo coniugare concorrenza e qua-
lità, credo che questi siano i termini.
Concorrenza leale, libera, aperta, come
quella che già vi è, naturalmente. Su
questo non vi saranno interventi struttu-
rali. I temi che riguardano le tariffe non
attengono, certamente, al tema delle mo-
dalità di accesso. Vorremmo valorizzare la
qualità delle libere professioni e dell’av-
vocatura. Credo che questo sia un intento
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che possa essere condiviso da tutti, in un
dialogo che spero si sia aperto con il
tavolo di ieri e che continuerà nei giorni
successivi.

In merito all’affidamento dei minori,
del quale abbiamo parlato in Commis-
sione, credo sia un tema del quale ripar-
leremo, perché ho visto un’ampia condi-
visione su questo aspetto. Onorevole Giu-
lietti, quello delle morti sul lavoro è, in
effetti, un tema del quale si è parlato poco,
nel poco tempo che vi è stato. Mi sembra
un tema sociale serio. Bisogna capire in
che modo sia affrontabile normativamente
e in che modo sia affrontabile dal punto
di vista giudiziario perché, le leggi a tutela
del lavoratore, vi sono, naturalmente. Bi-
sogna comprendere se si tratta di un tema
di applicazione o di un tema di norme, e
in che misura, l’uno e l’altro, contribui-
scano a questo dolorosissimo fenomeno.

Ho concluso e, come vedete, non si
tratta di repliche, ma di semplici consi-
derazioni flash sugli aspetti più impor-
tanti, sottolineando un aspetto: nella sele-
zione delle norme da promuovere ho te-
nuto presente un criterio fondamentale,
che è quello del rispetto della volontà del
Parlamento. La selezione è stata fatta
selezionando quelle categorie di provvedi-
menti che avevano, o che potevano avere,
un’ampia condivisione da parte di chi, su
di essi, si deve esprimere, e cioè il Parla-
mento (Applausi).

PRESIDENTE. Il seguito delle comuni-
cazioni del Ministro, per l’espressione del
parere sulle risoluzioni presentate e per la
loro votazione, previe dichiarazioni di
voto, è rinviato alla ripresa pomeridiana
della seduta.

Sull’ordine dei lavori (ore 13,35).

GIUSEPPE GIULIETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor Presi-
dente, sarò brevissimo. Visto che abbiamo

parlato di giustizia e di legalità, intervengo
per chiedere una risposta all’interroga-
zione che ha presentato l’onorevole Mo-
rassut – il quale non è presente, e quindi
lo anticipo – sulla questione del console
Vattani, che di giorno giurava fedeltà alla
Costituzione e che, poi sembra, di notte
cantava in un complesso nazi-rock. Si
tratta di una questione che ha creato un
grande scandalo legittimo. Migliaia di
firme sono state raccolte dalle associazioni
partigiane. È stato aperto un dossier: noi
vorremmo che la risposta arrivasse in
quest’Aula, Presidente, da parte del Mini-
stro Terzi, per comunicare le conclusioni
di questo dossier che appaiono inevitabili,
alla luce della gravità di quello che è
accaduto.

Parlandosi di legalità, Presidente, le
segnalo – perché so che è un tema che lei
ha seguito con grande attenzione, come
altri – che vi sarà un presidio, domani, del
Forum per l’acqua pubblica, che sta scri-
vendo a tutti i parlamentari segnalando il
rischio che nel provvedimento sulle libe-
ralizzazioni vi sia un sostanziale aggira-
mento del quesito referendario. Come lei
sa, più volte abbiamo votato ordini del
giorno che chiedevano il recepimento in-
tegrale dello spirito e della lettera di quel
quesito.

Presidente, le segnalo solo che il Forum
sta chiedendo, da giorni, una cosa molto
banale, un incontro urgente con il Go-
verno, per poter discutere di questa ipo-
tesi. Mi permetto di chiedere alla Presi-
denza di incontrare una delegazione del
Forum e di segnalare al Governo che
sarebbe cosa buona e giusta, non solo
incontrarli, ma di non aprire neanche un
dibattito sulle modalità di recepimento del
quesito referendario che, francamente,
non era interpretabile in altro modo.

Purtroppo, alcune disgraziate dichiara-
zioni televisive di esponenti del Governo
sul referendum – definito un mezzo im-
broglio – hanno sicuramente contribuito a
inasprire la situazione e a creare, in
questo caso, un legittimo sospetto che si
voglia aggirare la volontà di milioni di
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italiani: fu « cinquantasette », il numero
magico, per questo glielo segnalo formal-
mente in Aula.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-
TONE. Signor Presidente, ieri è partita
un’azione di protesta in Sicilia promossa
dal movimento « Forza d’urto » che mette
insieme autotrasportatori, ma anche agri-
coltori. L’obiettivo di questa protesta è
quello di bloccare i trasporti in Sicilia per
manifestare contro l’aumento del prezzo
della benzina e del gasolio, ma anche per
sottolineare alcuni aspetti cruenti della
crisi agricola che è presente in Sicilia.

Le motivazioni, signor Presidente, sono
condivisibili, però noi pensiamo che do-
vrebbero trovare in altre sedi e in altri
momenti, anche se ravvicinati, delle solu-
zioni. Non condividiamo, però, le modalità
della manifestazione. Senza volere gene-
ralizzare, in alcuni comuni – io ne ho
avuto contezza personalmente – si stanno
realizzando delle attività di pressione per
costringere i commercianti a chiudere i
negozi, a fare una sorta di serrata.

Ora noi rispettiamo coloro i quali
stanno facendo una manifestazione che in
Sicilia costerà – perché ci saranno danni
notevoli in settori produttivi –, però chie-
diamo che ci sia la libertà di aderire, ma
anche di non aderire. Ecco perché, signor
Presidente, le chiedo di informare il Mi-
nistro dell’interno perché si attivi subito
con le prefetture. Si dia la libertà di
manifestare, ma anche la libertà di non
manifestare.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta, che
riprenderà alle ore 14,15 con il seguito
delle comunicazioni del Ministro della giu-
stizia.

La seduta, sospesa alle 13,40, è ripresa
alle 14,20.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell’articolo 46, comma 2, del Regola-
mento, i deputati Bongiorno, Boniver, Jan-
none, Migliori, Mussolini e Palumbo sono
in missione a decorrere dalla ripresa po-
meridiana della seduta.

Pertanto i deputati in missione sono
complessivamente quarantotto, come ri-
sulta dall’elenco depositato presso la Pre-
sidenza e che sarà pubblicato nell’allegato
A al resoconto della seduta odierna.

Cessazione dal mandato parlamentare
del deputato Giulio Marini.

PRESIDENTE. Comunico che in data
12 gennaio 2012 è pervenuta alla Presi-
denza la seguente lettera dell’onorevole
Giulio Marini:

« Onorevole Presidente,

dando seguito alla delibera della Giunta
delle elezioni del 14 dicembre scorso con
la quale è stata dichiarata l’incompatibilità
con il mandato parlamentare della mia
carica di sindaco di Viterbo e alla conse-
guente richiesta di opzione da lei rivoltami
con lettera in pari data, rassegno le mie
dimissioni dalla carica di deputato. Nel
prendere atto della dichiarazione di in-
compatibilità, non posso che adempiere
all’obbligo di optare tra le due cariche,
lasciando un incarico parlamentare che mi
sono onorato di ricoprire per due legisla-
ture, di cui la presente alla Camera. Pe-
raltro, come ho avuto modo di rappresen-
tarle con l’istanza che le avevo indirizzato
in data 27 dicembre 2011, non posso
esimermi in questa sede dal sottolineare
come la difformità tra la deliberazione
assunta dalla Giunta delle elezioni della
Camera e quella successivamente adottata
dall’omologo organo del Senato rappre-
senti una stridente anomalia istituzionale,
per risolvere la quale mi ero appellato ad
una sua possibile iniziativa al riguardo.
Con lettera pervenutami l’11 gennaio
scorso ella, onorevole Presidente, mi ha
del tutto correttamente fatto osservare
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come la deliberazione della Giunta delle
elezioni della Camera non sia ormai su-
scettibile di riesame, aggiungendo peraltro
di comprendere le ragioni da me poste alla
base della mia istanza circa il fatto che da
tali difformi decisioni dei due rami del
Parlamento consegue una diversità di trat-
tamento tra i parlamentari. Di ciò, ono-
revole Presidente, le do atto e la ringrazio,
augurandomi che la questione, nell’inte-
resse della dignità istituzionale del Parla-
mento e dei suoi singoli membri, possa
comunque essere in futuro affrontata e
risolta.

Proprio perché attento ai profili istitu-
zionali, non posso che prestare osservanza
alla deliberazione di incompatibilità as-
sunta dalla Giunta delle elezioni, dimet-
tendomi da deputato al fine di rimuovere
la mia condizione di incompatibilità e di
dedicarmi, come ho sempre fatto, alla cura
degli interessi della città che ho l’onore di
guidare. Rivolgo a lei e a tutti i colleghi un
caloroso saluto ed augurio di buon lavoro.

Firmato: Giulio Marini ».

Trattandosi di un caso di incompatibi-
lità – accertato dalla Giunta delle elezioni
nella seduta del 14 dicembre 2011 – la
Camera prende atto, a norma dell’articolo
17-bis, comma 2, del Regolamento, di
questa comunicazione e della conseguente
cessazione del deputato Giulio Marini dal
mandato parlamentare.

Proclamazione di
un deputato subentrante.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere
alla proclamazione di un deputato, a se-
guito della presa d’atto, nella seduta
odierna, delle dimissioni del deputato Giu-
lio Marini, comunico che la Giunta delle
elezioni ha accertato, nella seduta del 22
ottobre 2008 – ai sensi dell’articolo 86,
comma 1, del testo unico delle leggi per
l’elezione della Camera dei deputati (ap-
provato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) – che
il candidato che, nell’ordine progressivo

della stessa lista n. 5 – Il Popolo della
Libertà nella medesima XVI Circoscrizione
Lazio 2, segue immediatamente l’ultimo
degli eletti risulta essere Angelo Santori.
Do atto alla Giunta di questo accerta-
mento e proclamo deputato, a norma
dell’articolo 17-bis, comma 3, del Regola-
mento, per la XVI Circoscrizione Lazio 2,
Angelo Santori. S’intende che da oggi
decorre il termine di venti giorni per la
presentazione di eventuali ricorsi.

Cessazione dal mandato parlamentare
del deputato Adriano Paroli.

PRESIDENTE. Comunico che in data
12 gennaio 2012 è pervenuta alla Presi-
denza la seguente lettera dell’onorevole
Adriano Paroli:

« Onorevole Presidente,

facendo seguito alla richiesta di opzione in
esito alla deliberazione con la quale, nella
seduta del 14 dicembre 2011, la Giunta
delle elezioni ha dichiarato l’incompatibi-
lità con il mandato parlamentare della
carica, da me ricoperta, di sindaco di
Brescia, rassegno le mie dimissioni dalla
carica di deputato. La mia scelta di con-
tinuare ad esercitare le funzioni di sindaco
è coerente con l’impegno che ho sempre
profuso in tal senso, dedicandomi, anche
attraverso l’esercizio del mandato parla-
mentare, alla cura degli interessi della mia
città. A tale proposito, desidero precisare
di aver sempre interpretato il mio duplice
impegno in qualità di deputato e di sin-
daco di Brescia esclusivamente come un
modo per assicurare, nella distinzione dei
due incarichi, i più proficui risultati a
vantaggio della comunità cittadina che ho
l’onore di guidare.

Si tratta di un impegno, personale e
politico, cui ho sempre tenuto fede sin
dall’inizio del mio mandato e che intendo
continuare a rispettare lavorando con de-
dizione nell’interesse dei miei concittadini.
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In questo senso, in ossequio alla delibe-
razione di incompatibilità assunta dalla
Giunta delle elezioni, mi dimetto da de-
putato al fine di rimuovere la mia condi-
zione di incompatibilità. Nell’accomia-
tarmi da lei, Signor Presidente, e da tutti
i colleghi deputati con i quali ho condiviso
l’orgoglio di appartenere alla Camera dei
deputati e lo spirito di servizio a favore
delle istituzioni democratiche, mi è gradita
l’occasione per salutarla con viva cordia-
lità.

Firmato: Adriano Paroli ».

Trattandosi di un caso di incompatibi-
lità, accertato dalla Giunta delle elezioni
nella seduta del 14 dicembre 2011, la
Camera prende atto, a seguito dell’articolo
17-bis, comma 2, del Regolamento, di
questa comunicazione e della conseguente
cessazione del deputato Adriano Paroli dal
mandato parlamentare.

Proclamazione di un
deputato subentrante.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere
alla proclamazione di un deputato, a se-
guito della presa d’atto, nella seduta
odierna, delle dimissioni del deputato
Adriano Paroli, comunico che la Giunta
delle elezioni ha accertato, nella seduta
odierna, ai sensi dell’articolo 86, comma 1,
del testo unico delle leggi per l’elezione
della Camera dei deputati, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, che il candidato che,
nell’ordine progressivo della stessa lista
n. 8 – Il Popolo della Libertà nella me-
desima IV Circoscrizione Lombardia 2,
segue immediatamente l’ultimo degli eletti
risulta essere Antonio Giuseppe Maria
Verro.

Do atto alla Giunta di questo accerta-
mento e proclamo deputato, a norma
dell’articolo 17-bis, comma 3, del Regola-
mento, per la IV Circoscrizione Lombardia
2, Antonio Giuseppe Maria Verro.

S’intende che da oggi decorre il termine
di venti giorni per la presentazione di
eventuali ricorsi.

Preavviso di votazioni elettroniche
(ore 14,28).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della
seduta potranno aver luogo votazioni me-
diante procedimento elettronico, decor-
rono da questo momento i termini di
preavviso di cinque e venti minuti previsti
dall’articolo 49, comma 5, del Regola-
mento.

Si riprende la discussione (ore 14,29).

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la di-
scussione sulle comunicazioni del Ministro
della giustizia sull’amministrazione della
giustizia, ai sensi dell’articolo 86 del regio
decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, come
modificato dall’articolo 2, comma 29, della
legge 25 luglio 2005, n. 150. Ricordo che
nella parte antimeridiana della seduta si è
svolta la discussione sulle comunicazioni
del Ministro della giustizia e sono state
presentate le risoluzioni Costa, Ferranti,
Rao, Angela Napoli, Pisicchio, Melchiorre
ed altri n. 6-00099, Reguzzoni ed altri
n. 6-00100, Di Pietro ed altri n. 6-00101 e
Bernardini ed altri n. 6-00102, i cui testi
sono in distribuzione.

(Parere del Ministro della giustizia)

PRESIDENTE. Invito il Ministro della
giustizia ad esprimere il parere sulle ri-
soluzioni presentate.

PAOLA SEVERINO DI BENEDETTO,
Ministro della giustizia. Signor Presidente,
il Governo esprime parere favorevole sulla
risoluzione Costa, Ferranti, Rao, Angela
Napoli, Pisicchio, Melchiorre ed altri n. 6-
00099, ringraziando anche per la compat-
tezza con la quale la risoluzione medesima
è stata assunta dai partiti che l’hanno
sottoscritta. Mi sembra un segnale molto
importante e, quindi, il mio ringrazia-
mento non è di forma, ma è veramente di
sostanza.

Il Governo, invece, esprime parere con-
trario sulle risoluzioni Reguzzoni ed altri
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n. 6-00100, Di Pietro ed altri n. 6-00101 e
Bernardini ed altri n. 6-00102, fermo re-
stando, però, che il Governo prenderà in
puntuale considerazione tutte le indica-
zioni contenute nelle tre risoluzioni che
attengono al recupero dell’efficienza del
sistema giudiziario, compatibilmente con
le risorse disponibili e nei limiti di bilan-
cio.

In particolare, vorrei soffermarmi su
un aspetto che riguarda più specifica-
mente la risoluzione Di Pietro ed altri
n. 6-00101. Sono sinceramente rammari-
cata di dover esprimere questo parere
avendo rilevato, peraltro, che nella riso-
luzione vi sono molti punti sui quali,
lavorando, naturalmente, e lavorando in
un’intesa di dialogo vero e costruttivo, si
possono trovare delle intese che possano
essere condivise dalla maggioranza che
dovrà e potrà approvare provvedimenti.

Questa risoluzione è veramente ricca di
spunti che devono essere ripresi. La mag-
gior parte di essi sono collocabili nell’am-
bito del tema del recupero di efficienza
della giustizia, del tema della lotta a quelle
correnti sotterranee di denaro nero, della
risoluzione dei problemi carcerari. Quindi,
pur non potendo esprimere parere favo-
revole per la vincolatività di alcuni impe-
gni che dovrei assumere a nome del Go-
verno, vorrei fortemente rappresentare
l’adesione a molti dei punti che sono in
essa contenuti, ribadendo che su di essi c’è
un forte impegno ad esaminarli e a vedere
se potranno essere portati avanti in una
condivisione più generale e, quindi, portati
all’approvazione.

Ringrazio tutti per l’attenzione con cui
la mia esposizione è stata seguita e per i
contributi che anche in sede di discussione
sono stati dati.

(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Melchiorre. Ne ha fa-
coltà per due minuti.

DANIELA MELCHIORRE. Signor Pre-
sidente, signora Ministro, onorevoli colle-

ghi, noi abbiamo sottoscritto la risoluzione
che approva le dichiarazioni che sono
state rese in quest’Aula dalla Ministro in
materia di giustizia. Anzitutto vorrei espri-
mere l’apprezzamento per i toni realistici
e responsabili delle dichiarazioni della
signora Ministro sullo stato della giustizia
in Italia. La sua analisi lucida è entrata nel
vivo delle questioni più spinose e dibattute
da tempo non con banali accenti ottimi-
stici – d’altronde i numeri desolanti non
l’avrebbero consentito –, ma con il corag-
gio di una evidente buona volontà nell’af-
frontarli finalmente senza infingimenti.

Ho solo due minuti di tempo, pur-
troppo, e quindi procederò per flash. Sono
ottimi i propositi per gli interventi sulle
cosiddette emergenze. Ormai la giustizia è
in stato di emergenza da anni, da anni lo
si va dicendo e finalmente abbiamo sentito
parlare, ad esempio, di una revisione delle
circoscrizioni giudiziarie, di una raziona-
lizzazione ulteriore sui procedimenti civili
e anche di un’incentivazione per l’attività
extragiudiziaria per la risoluzione delle
controversie, di una razionalizzazione
delle spese (e qui mi verrebbe anche da
dire che forse si potrebbe anche pensare
ad una giustizia che si alimenti da sé), per
non parlare della giustizia minorile. Già al
tempo del Governo Prodi iniziammo un’at-
tività per i contatti internazionali e anche
per un sistema bilaterale che consentisse
ai minori stranieri, anche a quelli non
accompagnati, di poter fare ritorno nel
loro Paese di origine per poter scontare lì
la propria pena. Anche in materia di
corruzione apprezziamo la volontà di ri-
prendere il lavoro già fatto e di portarlo
avanti.

Veniamo adesso ad un’altra emergenza,
quella di cui si è parlato anche negli ultimi
tempi, cioè dell’emergenza carceraria. Se
da un lato sembra giusto il contempera-
mento delle esigenze di sicurezza sociale e
di adeguato trattamento dei detenuti, non
vi può essere tuttavia a nostro avviso una
ricaduta sulla collettività. Pensiamo, ad
esempio, alla custodia cautelare in car-
cere. L’uso calibrato di essa è già previsto
dal nostro codice di procedura penale, a
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dispetto di qualche aberrazione che af-
fligge – e questo è vero – il nostro
sistema.

PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre...

DANIELA MELCHIORRE. Ecco allora
disvelarsi quello che è da ritenersi un vero
problema, che secondo noi vale la pena di
affrontare con lo stesso coraggio con cui la
Ministro ha parlato di altro, cioè a dire
quello di una politica carceraria che vada
nella direzione anche della innovazione.
Bisogna secondo noi avere il coraggio
anche di affrontare finalmente un tema
che è quello delle carceri al di là del
discorso di quanto far durare la custodia
preventiva e anche di prevedere...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole
Melchiorre.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà
per cinque minuti.

PINO PISICCHIO. Signor Presidente,
signora Ministro, onorevoli colleghi, credo
che tutti dobbiamo fare uno sforzo per
ragionare di giustizia come fanno i citta-
dini, non per enunciare il classico cahier
de doléances , ma per cercare, invece, di
delineare un quadro d’uscita dall’emer-
genza infinita in cui sembra che siamo
ineluttabilmente precipitati e per evitare
dunque che comunicazioni come quelle
che ci ha reso oggi, Ministro, pur così
puntuali e realistiche, appaiano tuttavia
soltanto degli adempimenti rituali. Ancora
una volta la crisi della giustizia è perce-
pita, dal lato dei cittadini, innanzitutto
come crisi dei tempi della giustizia, con
un’insostenibile dilazione dei suoi re-
sponsi, una dilazione che si fa così diniego
di giustizia.

Ascoltiamo ritualmente i numeri dei
tempi perduti, che non sono soltanto un
insulto al senso comune, ma rappresen-
tano un’eccentricità colpevole nel pano-
rama europeo e costituiscono un vero e
proprio vulnus nei confronti dei cittadini
in giudizio, perché in tutto questo tempo
gli interessi delle parti sono sospesi, con

l’effetto di generare danni gravissimi sul
piano personale e sul piano economico.

Accanto a questo ormai canceroso pro-
blema strutturale che strangola la giustizia
resta il cospicuo elenco delle incon-
gruenze, dell’arcaicità di un sistema, dalla
bomba penitenziaria, che è stata più volte
giustamente oggetto della sua attenzione,
al bizantinismo delle procedure; dalla ple-
toricità antimoderna dei nostri tribunali
all’incompiutezza del rinnovamento tele-
matico; dalla filosofia di un sistema che
tende alla giurisdizionalizzazione delle liti,
anche nel civile, alla mancanza di depe-
nalizzazione dei reati e alla scarsità dei
mezzi che crea il corto circuito nell’intero
sistema.

Né è da trascurare la circostanza del-
l’avere alle spalle un lungo periodo di
incomunicabilità tra mondo della giustizia
e mondo della politica, attraversato da
forzature, da debordaggi, da conflittualità
e conati di legislazione, in cui i principi di
astrattezza e generalità apparivano al-
quanto appannati. Se c’è un settore, dun-
que, in cui il connotato di terzietà delle
donne e degli uomini che compongono la
squadra di Governo può apparire più utile
per raffreddare il conflitto e riannodare le
fila di un dialogo tra potere legislativo,
esecutivo e giudiziario, questo è quello
della giustizia.

Allora, signora Ministro, la fondamen-
tale azione che le chiediamo è quella di
operare per la ripresa del dialogo interi-
stituzionale. Abbiamo bisogno di un nuovo
alfabeto per fare le riforme che istruisca
un linguaggio condiviso. Intendiamo, Mi-
nistro, fare riferimento ad una Costituente
per la giustizia, in cui Parlamento, Go-
verno, magistratura, avvocatura e rappre-
sentanze dei cittadini possano trovare un
tavolo comune.

Vede, signora Ministro, credo che que-
sto tempo che abbiamo di fronte debba
restituire al metodo del dialogo la sua
piena dignità. Il Parlamento torna ad es-
sere il cuore della politica e della concer-
tazione. È paradossale, ma proprio il fal-
limento del bipolarismo muscolare resti-
tuisce il ruolo al legislativo, al dialogo sulle
regole del gioco. Per questo, nell’esprimere
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condivisione, a nome del gruppo di Al-
leanza per l’Italia, per la relazione che ella
ha portato in Parlamento, dichiariamo il
nostro voto favorevole alla risoluzione che
abbiamo sottoscritto convintamente con gli
altri gruppi che sostengono il Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Buonfiglio. Ne ha facoltà per tre minuti.

ANTONIO BUONFIGLIO. Signor Presi-
dente, signor Ministro, colleghi, abbiamo
molto apprezzato le comunicazioni di sta-
mattina. In particolare, manifestiamo con-
divisione sull’impegno da lei preannun-
ciato per il miglioramento del sistema
carcerario e soprattutto sul monito da lei
espresso in ordine all’uso della custodia
cautelare in carcere, che non può non
essere l’extrema ratio, come dice il codice,
quando ogni altra misura risulti inade-
guata.

Confermando l’apprezzamento sulle
sue comunicazioni, approfitteremo però di
questo breve tempo per evidenziare alcune
problematiche. Dalla scarsità delle risorse
e dalle molteplici criticità del sistema,
l’accesso alla giustizia da parte dei citta-
dini non può risultare menomato. Lad-
dove, com’è plausibile, il minor numero
dei giudizi civili intrapresi lo scorso anno
fosse infatti stato determinato dagli au-
menti di costo, a cominciare dal contri-
buto unificato, è evidente come tale de-
cremento non possa essere salutato come
un successo.

L’innalzamento della soglia dei costi
necessari per intraprendere una causa,
connessi al rincaro del contributo unifi-
cato, come pure alle spese della media
conciliazione, non fa altro che inibire alle
persone con maggiori difficoltà economi-
che l’ingresso ai tribunali, con evidente
sacrificio dei diritti costituzionalmente ga-
rantiti.

Piuttosto che guardare con deferente
ammirazione a modelli e sistemi estranei
alla nostra cultura giuridica, sarebbe op-
portuno valorizzare e dare attuazione con-
creta alle norme esistenti impiegando a tal
fine le risorse disponibili.

Solo a titolo esemplificativo si ram-
menta l’articolo 281-sexies del codice di
procedura civile che consente ai giudici
civili di giungere rapidamente alla sen-
tenza, superando, ove superflue, alcune
fasi del procedimento. La norma è tuttavia
di scarsa applicazione stante il carico di
lavoro che impedisce al giudice di dare
lettura del dispositivo immediatamente al
termine dell’udienza. Ben vengano, perciò,
le notizie del Ministro sull’ampliamento
dell’organico dei magistrati.

Tornando alla mediazione, si evidenzia
come possa rappresentare un equo stru-
mento deflattivo solo se calato in un
sistema di giustizia efficiente e non già ove
inteso quale mezzo per sfuggire da una
giustizia inefficiente. In tale secondo caso,
la frustrazione di diritti costituzional-
mente garantiti, di cui si è detto all’inizio,
sarebbe palese. È stato riferito che nell’80
per cento circa delle mediazioni, le parti
richiedono l’assistenza di un avvocato. Ciò
dà conto di quanto i cittadini riconoscano
importante il ruolo dell’avvocato nono-
stante i continui attacchi portati alla ca-
tegoria e suffraga, contrariamente all’opi-
nione, l’esigenza rappresentata dall’avvo-
catura.

PRESIDENTE. Onorevole Buonfiglio, la
prego di concludere.

ANTONIO BUONFIGLIO. Per questo in
un’epoca di cambiamenti e di sbandierate
liberalizzazioni non vogliamo opporci alla
riforma, ma chiediamo che lei per storia,
per origine e per professione rivolga uno
sguardo particolarmente attento, perché
noi vorremmo che le sbandierate libera-
lizzazioni non si definissero come una
privatizzazione della giustizia attraverso
l’arbitrato per chi può e la mediazione per
i più (Applausi dei deputati del gruppo
Misto-Fareitalia per la Costituente Popo-
lare).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pa-
lomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signora Presi-
dente, signora Ministro, noi abbiamo vo-
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luto approfittare di questa importante se-
duta solenne sulla giustizia per offrire dei
contributi al Governo e all’intero Parla-
mento per la soluzione dei problemi della
giustizia. Abbiamo espresso apprezza-
mento (attraverso le mie dichiarazioni
nella discussione di questa mattina e l’ab-
biamo anche scritto sulla nostra risolu-
zione) per la competenza, la sobrietà e la
precisione con la quale il Governo è in-
tervenuto su questi temi. Abbiamo apprez-
zato il fatto che finalmente in quest’Aula
e in questa Camera si parli dei problemi
veri della giustizia, di come farla funzio-
nare e non di come frapporre ostacoli al
suo funzionamento, e non di come sfuggire
ad essa.

Abbiamo apprezzato quello che ella ha
detto e anche quello che ella non ha detto,
lasciando fuori dal programma e dalle
indicazioni del Governo alcuni testi che
noi consideriamo oramai di archeologia e
da rottamare, riguardanti pseudo que-
stioni come processo breve, processo
lungo, intercettazioni, bavaglio alla
stampa, riforma epocale della giustizia.

Pertanto, non ci siamo limitati ad
esprimere un voto di sufficienza o di
insufficienza per la sua relazione, ma
abbiamo inteso offrire a lei e alla Camera
intera dei contributi, naturalmente spie-
gando e illustrando quali sono le linee che
secondo Italia dei Valori possono contri-
buire al miglioramento della riforma della
giustizia e, quindi, abbiamo implicita-
mente, ma anche esplicitamente offerto
collaborazione al Governo. Abbiamo ma-
nifestato la nostra disponibilità piena ad
andare sulla strada intrapresa dal Go-
verno e dal Ministro della giustizia nel-
l’affrontare i veri nodi della giustizia,
quelli che ella onestamente ha espresso
nella sua relazione.

Perciò, Ministro, ci consenta di dire che
siamo più rammaricati di lei e del Go-
verno per il parere contrario espresso
sulla nostra risoluzione. Noi, dell’Italia dei
Valori, non siamo adusi ad imporre niente
a nessuno. Però, è nella nostra cultura,
soprattutto in materia di riforma della
giustizia, di dare un contributo. Per questo
ancora speriamo che ella, alla fine di

questo intervento e prima di passare alla
votazione, potrà rivedere la sua valuta-
zione, nel senso che non si deve sentire
obbligata, né lei né il Governo, a cogliere
tutti gli elementi e le proposte che ab-
biamo fatto. Ma ella e il Governo possono
ben sentirsi impegnati ad aprire un con-
fronto su questi temi. In questo senso,
Ministro, crediamo che ella possa rivedere
questa valutazione.

L’impegno non è mai cogente né coer-
citivo. Non è una prestazione di risultato
ma è una prestazione di fare, cioè una
richiesta al Governo di aprire dei dibattiti
scevro da condizionamenti e da pregiudizi
politico-culturali, per effettuare verifiche
su questi temi. In questo senso, Ministro,
speriamo ancora che ella possa rivedere la
sua posizione, perché siamo sicuri che ella
non vuole fare come Standard and Poor’s,
che ha espresso lodi per il Governo Monti
e poi ha declassato. Noi siamo sicuri che
ella, esprimendo apprezzamento per tante
delle posizioni che abbiamo manifestato,
possa dire che il Governo si impegna ad
aprire un confronto, a discutere e a veri-
ficare queste ipotesi che abbiamo fatto.

In questo senso, siamo convinti che né
lei né il Governo siete contrari a tante
proposte che abbiamo fatto, per esempio
in materia di lotta spietata alla corruzione
che costa allo Stato 60 miliardi all’anno,
cioè due manovre all’anno. Riteniamo sia
necessaria una celere approvazione della
Convenzione di Strasburgo, di intervenire
in sede di ripresa dei lavori in prima e
seconda Commissione sull’articolo 9, che
introduce importanti nuovi reati che con-
sentono di affrontare meglio la questione
della corruzione. Parlo di traffico di in-
fluenze illecite, di autoriciclaggio, di cor-
ruzione e concussione, di corruzione in
affari privati, di istigazione alla corruzione
anche in affari privati, di eliminazione
della prescrizione processuale nei con-
fronti dei reati di corruzione, così come
l’Unione europea ci invita a fare.

Allo stesso modo, crediamo che il suo
parere contrario non sia tale al riguardo
del ripristino del delitto di falso in bilancio
e degli articoli e dei delitti in materia di
reati societari che sono previsti dagli ar-

Atti Parlamentari — 45 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



ticoli 2621 e seguenti del codice civile a
proposito, appunto, di reati societari. Né
pensiamo che la sua contrarietà possa
essere riferita alle nostre proposte sull’ir-
reperibilità nel processo contumaciale,
sulla certezza della pena e sui reati di
maggior allarme sociale, sulle disposizioni
per l’accelerazione e la razionalizzazione
del processo penale, sugli illeciti societari
e sul traffico di capitali illeciti. Siamo
convinti che ella faceva riferimento a molti
di questi punti, apprezzando le nostre
proposte. È per questa ragione che noi,
Ministro, confidiamo vivamente che ella
possa esprimere, invece, un parere favo-
revole sulla nostra risoluzione, nel senso di
affermare che si tratta di temi importanti
sui quali il Governo intende aprire un
dibattito.

Abbiamo espresso apprezzamento per
la linearità della sua relazione, che è
quella che riguarda la giustizia civile e
penale e la drammatica situazione peni-
tenziaria. Su alcuni temi abbiamo affer-
mato chiaramente che non siamo d’ac-
cordo, ma lei stessa si è poi allineata in
questa direzione.

Invece, noi siamo d’accordo sulla forte
depenalizzazione, sulle misure alternative
alla detenzione e sulle misure alternative
alla condanna durante il processo, come la
sospensione del processo, la messa alla
prova e così via.

Nelle nostre nove pagine di risoluzione
non abbiamo inteso mettere in difficoltà il
Governo, abbiamo al contrario inteso of-
frire al Governo una collaborazione molto
forte, quella collaborazione che noi, fin
dall’inizio, con la fiducia al Governo Monti
abbiamo dato, fermo restando che man-
teniamo la nostra disponibilità a valutare
ciascuno dei temi che, di volta in volta,
vengono proposti. Questo della giustizia ci
sembrava un terreno sul quale possiamo
trovarci a fianco del Governo nella lotta a
fenomeni di criminalità, nella razionaliz-
zazione degli strumenti e degli interventi
in favore del processo civile e della de-
strutturazione del sovraffollamento carce-
rario, così come le abbiamo raccomandato

interventi forti in materia di giustizia
minorile e in materia di giudici onorari e
giudici di pace.

Concludo, signor Ministro, dicendole
che questi nostri contributi e interventi
che, in materia di giustizia, ci vedono
particolarmente sensibili, sono offerti alla
valutazione del Governo. Sta al Governo
dire se li accetta come ipotesi di discus-
sione oppure se ritiene ancora di mante-
nere un’ipotesi pregiudizialmente negativa.
Noi speriamo che la prima delle soluzioni
sia quella adottata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Leh-
ner Ne ha facoltà.

GIANCARLO LEHNER. Signor Presi-
dente, intervengo con la speranza che il
signor Ministro possa ascoltare chi parla...

PRESIDENTE. Onorevole Ferranti non
distragga l’onorevole Ministro. Lasci che il
Ministro ascolti le dichiarazioni dell’ono-
revole Lehner.

GIANCARLO LEHNER. La ringrazio,
signor Presidente, vorrei che questi minuti
non venissero computati nel tempo a mia
disposizione.

Signor Ministro, le annuncio subito che
il mio gruppo, Popolo e Territorio, è
rimasto colpito dalla concretezza e dalla
serietà delle sue parole. Quindi, le comu-
nico il nostro pieno appoggio, tuttavia la
giustizia è un corpus pieno di mali.

Tornerei ad un’espressione usata nel
1963 in quest’Aula, quando Togliatti si
alzò e disse: « La magistratura è un ordine
indipendente, essa però non è un ordine
sovrano: la sovranità appartiene al popolo
e, per esso, al Parlamento ».

Ebbene, da allora sono accadute una
serie di cose, in particolar modo negli
ultimi venti anni, che hanno visto una
serie di esondazioni continue da parte
della magistratura che si è mossa, si è
sentita e si è comportata come una sorta
di ordine sovrano.

Quali le cause, signor Ministro ? Io direi
che ce ne sono parecchie naturalmente,
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ma almeno due vanno messe a fuoco: in
primo luogo, c’è la progressione automa-
tica della carriera che, non sottoponendo
mai ad un vaglio, ad un controllo e ad un
esame il magistrato, in qualche modo, lo
autorizza a fare e a strafare. In secondo
luogo, c’è un Consiglio superiore della
magistratura che, debordando dalle fun-
zioni previste dall’articolo 105 della Costi-
tuzione, ha assunto ruoli e funzioni asso-
lutamente anomali, comportandosi poi
non da garantista, bensì da innocentista.

Ricordo un magistrato importante e
grande come Vittorio Sgroi – che lei
probabilmente, signor Ministro, avrà co-
nosciuto – il quale ebbe il coraggio di dire,
in un periodo in cui ormai non si poteva
più esprimere neanche un dubbio, che
ogni giorno si assiste ad una serie di
condotte che se non provenissero da ma-
gistrati, che vanno spesso sui giornali,
potrebbero interessare i titolari dell’azione
disciplinare. Mi chiedo quale titolare del-
l’azione disciplinare possa oggi ritenersi
libero di esercitarla.

Andiamo ad un altro male, il rapporto
tra pubblico ministero e GIP. Lei, signor
Ministro, ha fatto molto bene ultimamente
a inviare ispettori a Napoli per quella
vicenda vergognosa di un GIP che ha fatto
il copia e incolla delle argomentazioni del
pubblico ministero scordandosi addirittura
di cambiare pubblico ministero con GIP e
quindi facendo fare una figura terrificante
all’ordine, che non è sovrano. Ho chiesto
in giro e mi hanno detto che comunque
questa sudditanza del GIP è abbastanza
frequente così come il copia e incolla,
anche se fatto in maniera più intelligente
e raffinata. Ricorderei quel fatto incredi-
bile quando a Palermo un GIP, che doveva
decidere, scrisse al pubblico ministero di-
cendo: ti sarei grato se tu volessi scrivermi
informalmente due righe in modo da evi-
tarmi una noiosa camera di consiglio.
Insomma, pubblico ministero scrivimi tu
quello che spetterebbe a me scrivere.

Ancora, ci sono molte cose che poi
spettano a lei signor Ministro, al Governo,
al Parlamento tutto: credo che in Italia ci
sia un uso e un abuso del carcere pre-
ventivo e che tocchi al Governo e al

Parlamento varare una qualche norma che
regoli finalmente e che faccia sì che in
carcere vadano davvero persone perico-
lose, se rimangono libere.

Poi c’è un altro problema che mi pare
increscioso e grave, quello dell’uso e del-
l’abuso dei pentiti. Siamo tornati al San-
t’Uffizio quando si invitava a rivelare,
denunziare ed accusare il padre e i suoi
figli, la moglie e suo marito e tutti quanti
gli altri. Anche in questo caso spetta a noi,
al Parlamento e al Governo, varare una
legge che finalmente assegni confini certi e
precisi e non interpretabili « a gogò » di
quel reato che si persegue ma che non è
scritto: il concorso esterno in associazione
mafiosa. Quando ci decideremo noi tutti,
non solo il Governo, a varare una legge
che ponga dei confini chiari e certi a
questo singolare reato che non sta scritto
da nessuna parte ? Abbiamo perso tanti
anni, ne abbiamo parlato ma credo che sia
arrivato il momento con il Governo tec-
nico che forse è l’unico che può farlo
senza essere accusato di un retropensiero.

C’è il problema, anche questo gravis-
simo, della continua fuga di notizie. Suc-
cede spesso che un « avvisato » venga av-
visato prima dai giornali, nel senso che le
carte prima di arrivare all’avvocato o al-
l’indagato giungono ai giornali, alle tv e
all’informazione.

Anche qui ricordo un altro ottimo
giudice, Italo Ghitti, il quale già nel 1994
avvertì: ho avuto la certezza che determi-
nate notizie escono dagli uffici del pub-
blico ministero e non per caso.

Vorrei aggiungere qualcosa su questo
continuo esondare. Noi abbiamo un Par-
lamento e abbiamo avuto Governi che
hanno tentato non dico di varare, ma di
ideare, di dialogare e di pensare alcune
leggi sulla riforma della giustizia. Ebbene,
in tempo reale, quando ancora non
c’erano bozze scritte, abbiamo avuto si-
stematicamente l’intervento della ANM e
talora anche del CSM per bocciare –
insisto – non bozze di legge, ma addirit-
tura idee, proposte, teorie, teoresi.

Vorrei concludere dicendo che è fon-
damentale il vaglio sistematico e periodico
dei magistrati. Senza vaglio può accadere
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ciò che è accaduto ad un magistrato che
poi ha fatto una carriera ottima, il dottor
Roberto Scarpinato, grande accusatore di
Andreotti, il quale, proprio perché in Italia
non c’è controllo e non ci sono vagli, nel
gennaio del 1998 scrisse un saggio il cui
titolo era: « Per una teologia di Cosa
Nostra (...). Una piramide che vede nel Dio
del Vecchio Testamento l’ultimo – e il più
terribile – dei padrini ». Un magistrato che
manda avvisi di garanzia a Nostro Signore,
a Jahveh, non è soltanto antisemita, se-
condo me è sciocco (Applausi dei deputati
del gruppo Popolo e Territorio).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole An-
gela Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente,
signor Ministro, Futuro e Libertà per l’Ita-
lia esprime consapevolmente un parere
favorevole alla sua relazione e vota,
quindi, a favore della risoluzione unitaria.

Il raggiungimento dell’efficienza del si-
stema giustizia, il superamento della si-
tuazione di crisi in cui ancora versa lo
stesso sistema e la conseguente risposta di
giustizia richiesta dai cittadini potranno
essere da impulso a quella coesione na-
zionale più che mai indispensabile nell’at-
tuale situazione che richiama il nostro
Paese tutto alla massima responsabilità.

La sua relazione è stata organica ed ha
fotografato non solo lo stato della giustizia
in Italia, ma ha altresì evidenziato ele-
menti propositivi che, con professionalità e
saggezza, ella ha inteso portare a cono-
scenza del Parlamento.

Mi lasci da subito, Ministro, attenzio-
nare il passaggio della sua relazione nel
quale, richiamando l’inefficienza della giu-
stizia civile italiana, ha evidenziato come
la stessa freni ineluttabilmente le possibi-
lità di sviluppo ed anche gli investimenti
stranieri ed ha altresì manifestato la con-
vinzione, decisamente condivisa da Futuro
e Libertà, che se si vogliono attrarre
capitali in Italia è necessario garantire
certezza ed efficienza della giustizia, che
se si vogliono accrescere le iniziative im-
prenditoriali italiane e straniere nel nostro

Paese è indispensabile assicurare un per-
corso celere del processo.

E proprio la lunghezza dei processi, a
nostro avviso, è il problema maggiore. Noi,
però, pensiamo che la lunghezza dei pro-
cessi non sia solo addebitabile al sistema
giudiziario vigente, considerato che la du-
rata media dei processi varia molto da
distretto a distretto e la produttività della
giustizia appare – lo dico da persona che
risiede al sud, con dispiacere – più elevata
al nord.

Riteniamo che si debba puntare ad
incentivare l’organizzazione degli uffici
giudiziari, che potrà diventare omogenea-
mente efficiente se verrà acquisita la cul-
tura del magistrato e se diverrà piena-
mente operativa la Scuola della magistra-
tura da lei richiamata nella relazione.

A proposito della cultura del magi-
strato, mi permetto di fare un richiamo a
ciò che il nostro onorevole Consolo, com-
ponente del gruppo di Futuro e Libertà, ha
richiamato più volte: la necessità dell’uso
informatico per le ordinanze e le sentenze,
perché anche questo è sinonimo di effi-
cienza del sistema giudiziario.

E ancora, signor Ministro, il mancato
funzionamento della giustizia non si ma-
nifesta solo in termini di lunghezza dei
processi, ma anche nella sua incapacità di
definire e amministrare pene efficaci ed
appropriate ai vari reati. Il ricorso alle
attenuanti generiche e alle varie possibilità
di sostituzione della pena detentiva fini-
scono oggi con il porre non tanto e non
solo il problema della certezza della pena,
quanto quello, giustamente da lei richia-
mato, dell’effettività della pena, dell’espia-
zione della pena (Applausi dei deputati del
gruppo Futuro e Libertàper il Terzo Polo) ,
il tutto con una chiara crisi della credi-
bilità della giustizia.

Condividiamo sicuramente la proroga
della gestione commissariale del piano
straordinario definito « piano carceri », ma
ci permettiamo, a tale proposito, di chie-
dere una sua adeguata attenzione e un
adeguato monitoraggio anche sulla situa-
zione di quegli edifici che, pur costruiti
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per l’edilizia carceraria, di fatto sono stati
completamente abbandonati, e non sono
pochi, mi creda, signor Ministro.

D’altra parte, la modernizzazione del
sistema ha bisogno di risorse economiche.
Pertanto, riteniamo che, in generale, oc-
corra revisionare le entrate e la loro
gestione, anche perché riteniamo incom-
patibile o comunque non condivisibile
quanto sta avvenendo in termini di risorse
e di relativa ripartizione tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e il Ministero
della giustizia rispetto alle necessità dello
stesso.

Siamo fiduciosi, signor Ministro, ri-
spetto al problema della revisione della
geografia giudiziaria. Lei lo ha voluto
scrupolosamente evidenziare nella sua re-
lazione, dicendo che la specificità di cia-
scun territorio verrà scrupolosamente va-
lutata e che nessuno intende spazzare via
presidi di legalità che hanno i numeri e le
peculiarità che ne rendono utile il man-
tenimento.

Signor Ministro, il gruppo di Futuro e
Libertà è consapevole della necessità di
procedere alla rivisitazione della geografia
giudiziaria, ma ella sa benissimo che in
questo momento tutti noi parlamentari,
come espressione e in qualità di rappre-
sentanti del singolo territorio, siamo sol-
lecitati ad acquisire una forma di campa-
nilismo che, a mio avviso, non è assolu-
tamente lecita se vogliamo realmente pro-
cedere ad una rivisitazione delle
circoscrizioni giudiziarie in maniera che
davvero diventi efficiente il sistema giudi-
ziario.

Allora, la preghiamo e la invitiamo – e
siamo fiduciosi al riguardo – affinché
venga mantenuto in tal senso quanto da lei
espresso nella relazione in merito alla
specificità di ciascun territorio e ad una
valutazione attenta e scrupolosa.

Ancora, signor Ministro, siamo fiduciosi
in merito alla dovuta attenzione che lei
porrà in termini di contrasto alla crimi-
nalità organizzata, sia a livello di preven-
zione che di repressione. Non bastano più
le semplici elencazioni dei numeri.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANGELA NAPOLI. I numeri, a volte,
diventano semplicemente fumo negli occhi,
ma non incidono realmente su quel con-
trasto necessario affinché la pervasività
della criminalità organizzata non avanzi.
Siamo quindi fiduciosi, Ministro, che ella
in particolare attui un monitoraggio che
possa portare alla valutazione della vali-
dità o meno delle norme vigenti, per
contrastare le collusioni tra criminalità
organizzata e il mondo politico ed impren-
ditoriale (Applausi dei deputati del gruppo
Futuro e Libertà per il Terzo Polo) , per
incidere, quindi, sul cosiddetto voto di
scambio.

Da ultimo, signor Ministro, ci consenta
di dirle che il nostro voto favorevole ...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANGELA NAPOLI. ... alla sua relazione
è dettato anche dal fatto che nel predi-
sporla, dati i tempi ristretti per la fine
della legislatura e le scarse risorse finan-
ziarie a disposizione, ella è stata molto
attenta a non proporre interventi che
rimangano solo a livello di mera inten-
zione. Di questo il gruppo di Futuro e
Libertà la ringrazia e proseguiamo fidu-
ciosi nel lavoro necessario a rendere, tutti
quanti uniti, il sistema della giustizia ef-
ficiente e, soprattutto, a dissetare quella
sete di giustizia che i cittadini italiani
sentono continuamente (Applausi dei de-
putati del gruppo Futuro e Libertà per il
Terzo Polo –Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Rao.
Ne ha facoltà.

ROBERTO RAO. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, sono particolarmente grato
innanzitutto per le parole di considera-
zione e di rispetto che lei ha rivolto a
questa Assemblea parlamentare, sicura-
mente non rituali, che muovono da un
sincero e profondo rispetto per le istitu-
zioni di cui sentiamo un profondo bisogno.

Questo Parlamento anche sul versante
della giustizia è chiamato a sostenere il
Governo e a dare prova di coesione na-
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zionale, quella stessa coesione che sta
consentendo all’Italia di rispondere unita-
riamente all’emergenza economica che sta
interessando l’Europa, il mondo e il nostro
Paese.

Mettere da parte le divergenze e le
contrapposizioni, anche frontali, che
hanno contraddistinto su questa materia
gli ultimi diciotto anni e che si sono
inasprite in questa legislatura è un dovere
e una prova di maturità che questo Par-
lamento, in tempi così difficili, è obbligato
a superare in nome dell’interesse nazio-
nale.

Non verrebbe perdonata un’ostinazione
su vecchie polemiche inerenti singoli pro-
cessi e singole persone. Quello che viene
chiesto ai gruppi parlamentari che sosten-
gono il Governo Monti, il Governo di
salvezza nazionale, è di comportarsi coe-
rentemente mettendo da parte i pregiudizi
e lavorando perché gli sforzi si concen-
trino sugli obiettivi che riguardano gli
interessi di tutti i cittadini e l’interesse
supremo della giustizia.

Signor Ministro, essere partiti dalla
drammatica situazione delle carceri con
l’emanazione di un decreto che prevede
una prima serie di misure urgenti per
ridurre il sovraffollamento delle carceri
stesse ha un valore non solo simbolico che
riteniamo giusto sottolineare in que-
st’Aula. È inaccettabile per un Paese civile,
ma soprattutto per il nostro, definito a
ragione la culla del diritto, che quasi la
metà dei detenuti sia costituita da persone
in attesa di giudizio definitivo. È un dato
sconvolgente che ci mette, piuttosto, al
capezzale del diritto.

Ho visitato diverse carceri in questi
anni e ho constatato spazi davvero an-
gusti per vivere, condizioni igienico-sani-
tarie inadeguate, malattie, assenza di ri-
scaldamento, rischi di suicidio e violenze,
allarmanti condizioni, soprattutto di la-
voro, per gli agenti e tutti gli operatori
penitenziari, che, spesso, danno prova di
umanità e professionalità, che va a loro
riconosciuta, al di sopra della media delle
loro stesse mansioni, anche se operano
fortemente sottodimensionati e carenti di
mezzi.

Giustizia non efficiente, spesso, è sino-
nimo di giustizia denegata e, quindi, di
ingiustizia. Ed efficienza della giustizia
significa non solo risparmio, ma soprat-
tutto giustizia più veloce, giustizia per
tutti. C’è un eccessivo ricorso ai tribunali
– lo ha ricordato lei stessa, signor Mini-
stro –, frutto dell’eccesso di litigiosità, ma
anche dell’ostinazione a voler dirimere
ogni contenzioso di fronte a un giudice.
Troppe volte, sentiamo dire: « io la denun-
cio ! », « vado dall’avvocato ! », « mi faccia
causa e vediamo chi vince ! ». È una men-
talità – lo ha detto lei – da cambiare a
tutti i costi, anche attraverso deterrenti e
forme di dissuasione economiche per le
cause inutili, risibili, temerarie, oltre che
con un più accentuato ricorso all’istituto
della mediazione civile.

Signor Ministro, lei ha parlato molto
opportunamente di fortissime interazioni
tra economia e giustizia civile. Il preoc-
cupante arretrato da smaltire – 9 milioni
di processi – ci avvicina più ai Paesi che
stentano ad emergere rispetto a quelli che
lottano per il primato. L’eliminazione di
questo arretrato deve rappresentare un
punto di partenza, ma senza la rimozione
delle cause che lo hanno generato, rischia
di rinnovarsi e, quindi, di lasciare inalte-
rato il problema.

Quando Mario Draghi, allora Governa-
tore della Banca d’Italia, l’anno scorso,
stimò – come lei ha ricordato – nel meno
1 per cento del PIL gli effetti dell’ineffi-
cienza della giustizia italiana, capiamo
perché un Governo di emergenza non
possa che affrontare la questione con una
determinazione straordinaria, che lei sta
dimostrando. La garanzia di giustizia per
un Paese è garanzia di serietà, investimenti
anche stranieri e opportunità di sviluppo e
di crescita.

Come è stato autorevolmente osservato
anche dal vicepresidente del CSM, anche
la giustizia italiana ha un suo spread: è
sufficiente leggere la classifica che pone
l’Italia al centocinquantaseiesimo posto,
sui 183 Stati considerati per quanto ri-
guarda la capacità di far rispettare i
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contratti, per rendersi conto che questo
spread non è meno allarmante di quello
con il bund tedesco.

Occorre, pertanto, una profonda rior-
ganizzazione del sistema giustizia e, so-
prattutto, l’informatizzazione degli atti e
delle procedure, che comporta un’ottimiz-
zazione delle risorse umane e finanziarie.
Qualsiasi riforma che non abbia alla base
una solida ristrutturazione e modernizza-
zione del sistema non sarebbe credibile e
non otterrebbe gli effetti sperati nel medio
periodo. Appare, quindi, ineludibile il de-
finitivo decollo del processo telematico.

Perché la società civile possa godere di
un efficiente servizio, occorre investire in
tecnologia ed aggiornamento professionale;
procedere con decisione e fermezza all’at-
tuazione della delega al Governo per la
revisione delle circoscrizioni giudiziarie,
che va perseguita con assoluta determina-
zione ad onta dei campanilismi; aumen-
tare gli organici dei magistrati; intervenire
celermente nel settore delle notifiche degli
atti attualmente gravemente carente.
L’azione penale, poi, deve restare certa-
mente obbligatoria a garanzia del princi-
pio di uguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge, ma si impone una revisione dei
criteri di priorità nell’esercizio della
stessa, oggi, sostanzialmente – lo sap-
piamo tutti – discrezionali.

Il legame inscindibile tra potere e re-
sponsabilità del magistrato implica la so-
luzione anche del problema del controllo
sul suo lavoro, ma su questo evidente-
mente torneremo.

Il rilievo costituzionale dell’Avvocatura
quale tramite necessario per l’afferma-
zione del diritto alla giustizia del cittadino
rende la riforma dell’ordinamento profes-
sionale un tassello indispensabile di una
più complessiva riforma della giustizia.

E ancora, se si ha a cuore la realizza-
zione della riforma della giustizia al ser-
vizio dei cittadini, se si ha a cuore la
celebrazione di processi in tempi ragione-
voli, è essenziale dar luogo in quest’ultimo
anno di legislatura alla riforma della ma-
gistratura onoraria e dei giudici di pace
cui dobbiamo un riconoscimento partico-
lare per il grande lavoro svolto con serietà

ed umiltà, in silenzio, ma che milioni di
italiani conoscono bene ed hanno potuto
apprezzare (Applausi dei deputati del
gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo).

Non possiamo in questa sede tacere il
plauso alla stragrande maggioranza dei
magistrati che lavorano quotidianamente
con costante abnegazione e grandissima
competenza e capacità e portano sulle
spalle il peso di una pesante e farraginosa
macchina giudiziaria. È grazie a loro se
tra le altre cose si sono conseguiti risultati
straordinari contro tutte le mafie che in
questi anni sono stati il vanto di tutti i
Governi.

Il terzo Polo, signor Ministro, come le
altre forze che sostengono questo Governo,
ha l’ambizione di dimostrare come, messe
da parte le polemiche, si possano anche in
un breve lasso di tempo realizzare riforme
– molte delle quali, lei ci ha ricordato, a
costo zero – in grado di lasciare un segno
positivo nella giustizia italiana, a cui i
cittadini, purtroppo, ricorrono oggi magari
con grande frequenza, ma sempre pur-
troppo con un minor fiducia, e consentire
allo stesso tempo un risparmio destinato
ad avere effetti benefici su tutto il sistema
Paese.

Signor Ministro, la Commissione giu-
stizia della Camera in cui siedono colleghi
esperti assai più di me, giuristi, magistrati
e avvocati, ha spesso dato prova, anche in
questa difficile legislatura dove le contrap-
posizioni sono state aspre, di riuscire ad
affrontare unitariamente argomenti parti-
colarmente sensibili – lo ha ricordato
anche il collega Contento nel suo inter-
vento – come la lotta alla criminalità
organizzata, il contrasto alla violenza ses-
suale e allo stalking e il pieno utilizzo dei
magistrati di prima nomina.

Abbiamo quindi già dato prova di saper
trovare una sintesi condivisa e di vedere
approvati molti di questi provvedimenti
all’unanimità. Questo lavoro di sintesi è
stato favorito anche dall’atteggiamento co-
struttivo delle opposizioni e dell’ex mini-
stro Alfano cui non va negato lo sforzo
compiuto nel tentativo, solo parzialmente
riuscito purtroppo, di rendere più effi-
ciente il sistema giudiziario.
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Ora è il momento di fare un passo
avanti, di superare gli ultimi ostacoli, di
trovare il comune denominatore per ren-
dere finalmente il sistema giustizia all’al-
tezza di un Paese che vuole riscattarsi agli
occhi del mondo e risorgere da quello
stato di prostrazione, immobilismo, inef-
ficienza, in cui lo hanno gettato anni di
violente e spesso sterili polemiche politiche
sulla giustizia consumate prevalentemente
su singoli processi.

Concludo, signor Presidente. Per questo
motivo approveremo la relazione del Mi-
nistro con fiducia e convinzione. Il fatto
che questo avvenga con una risoluzione
congiunta da parte di tutti i partiti che
sostengono il Governo e che finora sono
stati sulle barricate gli uni contro gli altri
segna una grande e positiva discontinuità
rispetto al passato. L’unità su un tema che
prima degli altri divideva e ci divideva è
un grande segnale di speranza al Paese e
ai cittadini che chiedono giustizia e im-
pegna, in primo luogo, insieme al Governo,
i partiti che dovranno dimostrare di essere
all’altezza di questa importante prova (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Unione di
Centro per il Terzo Polo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ni-
cola Molteni. Ne ha facoltà.

NICOLA MOLTENI. Signor Presidente,
abbiamo ascoltato con grande attenzione
l’intervento del Ministro e le repliche in
seguito al dibattito.

Devo dirle, signor Ministro, che sono
due i sentimenti e le riflessioni che rite-
niamo opportuno fare a seguito del suo
intervento. Innanzitutto, il forte senso di
preoccupazione per lo stato in cui versa il
sistema giustizia del nostro Paese e in
modo particolare con riferimento a due
temi, due grandi problemi cronici che
affliggono il nostro sistema giudiziario: mi
riferisco all’arretrato civile e penale pen-
dente. Noi abbiamo qualcosa come cinque
milioni e mezzo di cause civili e tre milioni
e mezzo di cause penali pendenti. L’ex
Ministro Alfano dichiarava questo arre-
trato e lo paragonava ad uno zaino pe-
santissimo che ci portiamo sulle spalle.

L’altro gravissimo problema che af-
fligge il nostro sistema giudiziario e che
porta i cittadini ad avere una sfiducia
cronica nei confronti del sistema giudizia-
rio è rappresentato dall’eccessiva lungag-
gine e dall’eccessiva lentezza con cui si
svolgono i nostri processi.

Ebbene, signor Ministro, vi è una gra-
vissima preoccupazione per lo stato co-
matoso in cui vive la giustizia italiana
nonostante alcuni provvedimenti impor-
tanti che noi, gruppo della Lega, quando
eravamo alla maggioranza, abbiamo voluto
sostenere, provvedimenti voluti dall’ex Mi-
nistro Alfano che sono riusciti a dare una
scossa importante al sistema giustizia.

L’altro sentimento che ci muove,
avendo udito la sua relazione, è il forte
senso di delusione, di sconcerto e di scon-
forto per le sue parole in merito alla
mancata esposizione dei rimedi che lei, in
qualità di Ministro, dovrebbe offrire e
proporre per poter risolvere questi due
gravissimi problemi che affliggono il si-
stema giustizia.

Non abbiamo udito e letto, nella sua
relazione che ha presentato al Parlamento,
alcuna proposta concreta e pragmatica. Al
di là dell’ipocrisia di fondo e del clima
surreale che regna all’interno di que-
st’Aula, non abbiamo udito alcuna propo-
sta seria. Signor Ministro, lei verrà ricor-
data come il Ministro dello « svuota-car-
ceri », il Ministro che si è occupata del
problema delle carceri. Non sottacciamo
che vi è un problema di sovraffollamento
delle carceri, ma vogliamo ricordarle –
perché nella relazione non vi è alcun
cenno – che accanto al problema del
sovraffollamento delle carceri vi è anche
un problema di sicurezza all’interno delle
carceri. È un problema di sicurezza legato
alla carenza di organico degli agenti di
polizia penitenziaria, che lei nemmeno ha
citato e nemmeno ha ricordato nella sua
relazione.

Un provvedimento che noi abbiamo
avversato, quello dello « svuota-carceri »;
un provvedimento tampone, un provvedi-
mento totalmente inutile, un provvedi-
mento assolutamente dannoso. Non ab-
biamo alcuna vergogna a dire, nonostante
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la sua replica – che non ci ha per nulla
convinti – che questo provvedimento rap-
presenta un vero e proprio indulto ma-
scherato, un’amnistia mascherata, un atto
di clemenza generalizzato che non risolve
assolutamente il problema delle carceri
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania). Per la Lega il tema della giustizia
va coniugato necessariamente e indissolu-
bilmente con quelli della sicurezza dei
cittadini, della sicurezza dentro le carceri
e della sicurezza fuori le carceri.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO FINI (ore 15,27).

NICOLA MOLTENI. Siamo anche con-
trari a qualunque tipo di provvedimento di
depenalizzazione dei reati. Vi sono alcune
proposte di legge che stanno avanzando in
Commissione – e che hanno già trovato il
placido consenso da parte del Governo –
per depenalizzare alcune forme di reato
che voi ritenete bagattellari, ma che in
realtà sono reati di particolare allarme
sociale che noi non potremo mai condi-
videre, nell’interesse della gente onesta,
della gente per bene.

Voi avete un occhio di riguardo nei
confronti dei detenuti che, ci mancherebbe
altro, sono degli individui che hanno dei
diritti, dei diritti inviolabili – vi sono i
principi costituzionali che vanno tutelati
–, ma bisogna avere, parimenti, attenzione
nei confronti delle vittime dei reati, nei
confronti di coloro i quali subiscono si-
stematicamente dei reati.

Quindi, lei verrà ricordata per questo
provvedimento, il provvedimento « svuota-
carceri ». La Lega ha sempre fatto pre-
sente a tutti i Ministri, e lo facciamo
presente anche a lei, che per noi il pro-
blema del sovraffollamento delle carceri
va risolto in due modi, con due soluzioni.
In primo luogo attraverso il piano carceri
voluto dal Governo precedente, dall’ex Mi-
nistro Alfano e sostenuto dalla Lega. Sono
stati stanziati 650 milioni di euro per
costruire nuove carceri e per implemen-
tare e sistemare le carceri fatiscenti che vi
sono nel nostro Paese: le chiediamo conto

di questi investimenti. Inoltre, nella sua
relazione manca un dato in riferimento al
problema delle carceri: lei non cita quanti
sono i detenuti stranieri presenti nelle
nostre carceri. Circa il 40 per cento dei
detenuti presenti nelle nostre carceri sono
detenuti stranieri (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

Al Nord, nelle carceri del Nord, queste
percentuali arrivano a toccare il 60-70 per
cento. È qui che bisogna andare ad inci-
dere. Ad incidere come ? Attraverso delle
convenzioni e degli atti bilaterali. Il Mi-
nistro Alfano ed il Ministro Maroni ave-
vano agito in tal senso. La soluzione è far
scontare nei Paesi d’origine le pene e,
quindi, far sì che i detenuti stranieri
presenti nelle nostre carceri scontino al-
l’interno delle carceri del proprio Paese
d’origine le proprie pene, senza andare ad
incidere, anche da un punto di vista eco-
nomico, sui nostri cittadini.

Questo è l’unico provvedimento, l’unica
soluzione che lei ha rappresentato e,
quindi, credo che tutto ciò rappresenti una
grande occasione persa. Questo è un Go-
verno che sta parlando di sviluppo e che
sta parlando di competitività: abbiamo la
necessità di dover recuperare quella fidu-
cia che gli investitori stranieri oggi non
hanno più del nostro sistema-Paese, pro-
prio perché vi è un sistema giudiziario che
non funziona o è lento. Chi viene ad
investire ? Chi verrebbe ad investire in un
Paese dove, per poter avere una sentenza
definitiva, deve aspettare dieci anni ?
Quindi, la invitiamo a seguire queste in-
dicazioni e a trovare delle soluzioni che
sono contenute nella nostra risoluzione,
l’unica risoluzione che il gruppo della Lega
Nord voterà.

Ci rammarica che con riferimento alle
risoluzioni che non appartengono al so-
dalizio di maggioranza non abbia avuto
nemmeno la volontà di aprirsi al dialogo
e al confronto, un confronto che sarebbe
stato serio e costruttivo.

Infatti, ricordo a lei, signor Ministro, e
a tutto il Governo, che la Lega è fiera-
mente e orgogliosamente all’opposizione di
questo Governo di tecnici. Tra l’altro oggi
ci saremmo aspettati da un tecnico pre-
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parato e competente come lei qualche
soluzione un po’ più coraggiosa e un po’
meno timorosa.

Siamo orgogliosamente e fieramente al-
l’opposizione. Colgo l’occasione per riba-
dire che l’opposizione a questo Governo la
facciamo all’interno dell’Aula parlamen-
tare, ma la faremo anche domenica pros-
sima, il 22 gennaio, a Milano in piazza
Duomo, dove noi contesteremo il Governo
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania) delle tasse, il Governo che sta
mettendo in crisi il popolo del Nord, il
Governo degli indulti.

Quindi, siamo all’opposizione, ma
siamo anche una forza politica assoluta-
mente seria e responsabile. Se da parte
sua arriveranno delle soluzioni e conti-
nuerà a solcare il percorso intrapreso
dalla precedente maggioranza in tema di
processo telematico, in tema di digitaliz-
zazione, in tema di miglioramento ed
efficientamento del sistema giustizia, noi
in maniera seria daremo il nostro contri-
buto, faremo la nostra parte e daremo le
nostre idee a sostegno di tutto ciò che
potrà rendere migliore e più efficiente il
sistema giustizia.

Ci rammarica che nel suo intervento,
un intervento fiume di oltre un’ora, non si
sia ricordata di citare alcune riforme ne-
cessarie che giacciono in Parlamento e che
sono già in avanzata discussione parla-
mentare. Mi riferisco, in modo particolare,
alla riforma della magistratura onoraria.
Lei non ha dedicato mezza parola alla
magistratura onoraria.

Le ricordiamo che il sistema giustizia-
Paese, se oggi può ancora stare in piedi e
può ancora garantire un minimo di livello
di efficienza, lo può fare grazie ai magi-
strati onorari, grazie ai giudici di pace,
grazie ai GOT, grazie ai VPO (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania)
che riescono a garantire e a mantenere in
efficienza il sistema giustizia.

Poi vi è un altro tema che sta parti-
colarmente a cuore alla Lega, un tema che
stava anche particolarmente a cuore ai
nostri ex compagni di viaggio della mag-
gioranza: la responsabilità civile dei ma-
gistrati. Non capiamo il motivo per cui

qualunque professionista, nel momento in
cui sbaglia per errore, dolo o per colpa
grave, debba pagare e perché invece i
magistrati, come spesso capita, nel mo-
mento in cui sbagliano e commettono degli
errori non debbano assolutamente rispon-
dere di alcuna responsabilità di fronte ai
cittadini.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

NICOLA MOLTENI. Per la Lega – con-
cludo, signor Presidente – il punto di
riferimento sono i cittadini. Oggi questo
sistema giudiziario non dà garanzie di
giustizia, non dà alcuna garanzia di effi-
cienza e il sistema giudiziario attuale è
una non-giustizia, una denegata giustizia.

Dobbiamo recuperare fiducia. Dob-
biamo recuperare la fiducia da parte dei
cittadini, ma dubito che, se le proposte
sono quelle che lei ha presentato poc’anzi
in Parlamento, da parte di questo Governo
ci possa essere alcuna forza o volontà per
risolvere i problemi della giustizia nel
nostro Paese (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
prima di procedere con i nostri lavori
desidero salutare, presente in tribuna e
accompagnato dall’onorevole Buttiglione e
dall’onorevole Lorenzin, coordinatrice del
gruppo di amicizia bilaterale, il Presidente
del Consiglio nazionale della Repubblica
Slovacca Pavol Hrusovsky, accompagnato
da una delegazione di colleghi, a cui do il
benvenuto (Applausi).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Andrea Orlando. Ne ha
facoltà.

ANDREA ORLANDO. Signor Presi-
dente, colleghi, signor Ministro, vorrei rin-
graziarla per le cose che ha detto e per
come le ha dette. Alcuni colleghi le hanno
rimproverato di non aver detto cose nuove
rispetto ai suoi predecessori. Anzi, io devo
dire che lei ha affermato anche qualcosa
di meno, perché ci ha risparmiato gli
inserti speciali che in qualche occasione
hanno caratterizzato queste relazioni per
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cui, se vi era in itinere una legge sulle
intercettazioni, il tema fondamentale della
riorganizzazione del servizio diventavano
le intercettazioni; se invece emergeva la
questione dei tempi del processo penale,
per non fare i processi penali, si scopriva
che l’Europa a qualche ora dalla discus-
sione sullo stato della giustizia ci aveva
messo in mora.

Lei ha detto meno e ha detto le cose
che hanno affermato i suoi predecessori,
perché le emergenze quelle sono e nel
corso di questi anni purtroppo non sono
migliorate. Sospendiamo il giudizio sul
civile, con riferimento al quale è lecito
andare a guardare all’interno dei numeri.
Non vorrei che la diminuzione del con-
tenzioso sia legata anche al fatto che si è
introdotto un quarto grado di giurisdi-
zione con l’introduzione della mediacon-
ciliazione. Tuttavia, lei ha dato una foto-
grafia realistica, chiara, in continuità con
i suoi predecessori. La novità politica che
credo debba essere sottolineata è questa:
lei ha costruito un nesso tra questa foto-
grafia e l’agenda politica del Governo e
l’azione legislativa. Questa è la novità.

Lei ci ha spiegato – signor Ministro –
che, se si vuole ridurre il numero delle
detenzioni, occorre rivedere il tema del
sistema delle pene, senza inseguire – come
ci è stato proposto per molti anni – la
crescita esponenziale dei detenuti pen-
sando esclusivamente di costruire nuove
carceri; ne sarebbe occorso uno al mese
per far fronte all’incremento che si è
registrato nel corso degli ultimi anni. Lei
ci ha detto una cosa che appare quasi
ovvia: che il nostro mestiere, se vogliamo
affrontare il tema delle « porte girevoli »,
non è quello di valutare e di fare le pulci
alla singola ordinanza del GIP, ma di
rivedere sistematicamente il regime della
custodia cautelare. Lei ci ha detto che, per
deflazionare il processo penale, la strada
maestra non è quella di non fare i processi
o di rottamarli – come ci è stato proposto
– ma quella di deflazionare il sistema
attraverso una riduzione del numero dei
reati, il che impone e implica anche un’as-
sunzione di responsabilità delle forze po-
litiche.

Insomma, lei ha rotto quella contrad-
dizione che ha caratterizzato fino adesso
questa legislatura, tra un’agenda che
emergeva dai fatti e un’agenda di fatto,
un’agenda talvolta mal sopportata persino
da molti colleghi dell’allora maggioranza
di centrodestra, a parole e in qualche
accenno persino mal sopportata dai suoi
predecessori; tuttavia, una contraddizione
che ha pesato inesorabilmente nel corso di
questi tre anni che sono alle nostre spalle.
Lei ci ha detto che i problemi vanno
affrontati e che non vanno utilizzati come
delle clave per destrutturare ulteriormente
il sistema. La seconda novità, della quale
la ringrazio, sta nei toni. Se ci fosse un
grafico della roboanza e del clamore ar-
gomentativo diciamo che la sua relazione
registrerebbe un picco minimo. Guar-
dando al suo argomentare ho notato come
sia decresciuto rispetto alle altre relazioni
il numero degli aggettivi, il numero degli
aggettivi legati a provvedimenti che erano
immancabilmente epocali, definitivi, riso-
lutivi, decisivi, storici (e potrei aggiungere
molto altro).

Lei ha detto con franchezza che le
cose sono complicate e che vanno affron-
tate con realismo, ma non credo che vi sia
nella sua scelta di profilo solo realismo.
Credo che vi sia anche la consapevolezza
del fatto che, se si vuole davvero avviare
una fase riformistica nel settore della
giustizia, bisogna abbassare drasticamente
il tasso di propaganda. In questo ho ascol-
tato le sue parole, noi abbiamo ascoltato le
sue parole con speranza, ma anche con un
certo rammarico, perché persino nella
stagione delle leggi ad personam, della
guerra civile che si è consumata sulla
giustizia, nessuno ha vietato o avrebbe
vietato di confrontarci sulle questioni che
riguardano la struttura del sistema giudi-
ziario (dalle circoscrizioni giudiziarie alle
questioni che riguardano l’organizzazione
degli uffici), e invece si è preferito far
dell’altro. Ma quando si affronta questo
tema non si può dare soltanto la colpa alla
conflittualità che si è determinata sul
terreno della giustizia; c’è stata anche una
corrente di pensiero che ha pesato in
modo trasversale anche nella pubblicistica
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che si è occupata di questi temi, secondo
la quale occuparsi di circoscrizioni, di
depenalizzazione, di informatizzazione era
– per così dire – occuparsi di questioni
minori.

Il dibattito andava tenuto sui massimi
sistemi, la giurisdizione si difendeva esclu-
sivamente o mantenendo la Costituzione
così com’era o utilizzando l’argomento
propagandistico delle riforme epocali,
come se fosse possibile discutere di ga-
rantismo e di unità e omogeneità della
giurisdizione, senza affrontare il tema, per
esempio, di come la giustizia nel nostro
Paese venga erogata in modo così diverso,
così articolato e così eccessivamente legato
al caso, il quale disciplina l’attività e la
distingue da ufficio a ufficio. Insomma,
occorre guardare anche a una riforma
complessiva che affronti pure alcuni temi,
come quello del rapporto tra responsabi-
lità e indipendenza della magistratura;
non sono tra quelli che sostengono che
questi sono gli unici problemi della giu-
stizia, ma affermo che se non si affrontano
questi e si rinvia ad altri, c’è un tasso di
malafede che caratterizza la politica, la
quale emerge semplicemente come sog-
getto che cerca di scaricare su altri sog-
getti istituzionali le proprie inadempienze
e le questioni che non riesce a risolvere.

Credo, quindi, che lei realisticamente ci
abbia proposto la strada dalla quale è
inevitabile passare, con approccio pragma-
tico, però, signor Ministro, che non la
metterà a riparo – credo che se ne sia già
accorta – dalle resistenze che troverà sulla
strada riguardo agli obiettivi che si è data.
Alcune resistenze sono evidenti: talune di
carattere corporativo, altre di carattere
localistico – penso alla questione delle
circoscrizioni giudiziarie – e altre ancora
meno evidenti, ma non meno dure da
rompere; e penso alla temperie culturale
che ha portato a una legislazione emozio-
nale, che a sua volta ha portato a una
crescita esponenziale dei reati: penso al-
l’introduzione del reato di immigrazione
clandestina, alla legge cosiddetta Bossi-
Fini e alle leggi che hanno detto alla
società italiana che « la libbra di carne » di
rassicurazione doveva essere quella di fare

del carcere e del diritto penale l’unico
strumento attraverso il quale, appunto,
costruire sicurezza e rassicurare la società.

C’è, quindi, una svolta anche culturale
che non compete a lei fare, in quanto
sarebbe caricare troppo il Governo affi-
dandogli tale compito, ma questa svolta
deve accompagnare l’agenda che lei ci ha
proposto. Mi consenta di svolgere alcune
sottolineature però, per evitare un ecces-
sivo tono apologetico rispetto alle cose che
ha detto. Lei ha citato molte emergenze, i
titoli sono quelli e non si può che essere
d’accordo. Ce n’è una, signor Ministro,
sulla quale penso si debba introdurre un
supplemento di riflessione e mi riferisco al
tema del personale amministrativo del
Ministero della giustizia. Infatti, non è
ammissibile che per molto tempo si dica
che in alcuni rami della pubblica ammi-
nistrazione ci sono esuberi e contare sco-
perti di organico in alcune realtà che
arrivano al 40, al 50 e al 60 per cento in
un settore così delicato. Hanno ragione i
colleghi della Lega Nord Padania: lei non
ha parlato della magistratura onoraria e
non l’hanno fatto per la verità neanche i
suoi predecessori, perché se parlare della
magistratura onoraria è procedere sol-
tanto attraverso – e concludo – le pro-
roghe che di anno in anno sono state date,
quello è un modo di non risolvere asso-
lutamente il problema. Affrontiamolo in-
sieme questo problema, allora.

Un’ultima annotazione politica, signor
Ministro: oggi si realizza una piccola meta,
politicamente non del tutto scontata, dato
che i tre partiti che hanno votato a favore
della manovra economica, hanno dato una
valutazione positiva sulla sua relazione e
anche l’altra forza politica che ha votato la
fiducia a questo Governo ha dato tale tipo
di valutazione. Dico di partire da qui, e in
questo senso la invito ad alzare il tiro; e
proviamo a ricostruire un’unità nel settore
della giustizia che nel corso di questi anni
è stato oggetto di artificiose contrapposi-
zioni.

Gli operatori del diritto, l’avvocatura, la
magistratura, il personale del Ministero
della giustizia, i cittadini utenti del servi-
zio, oggi possono essere rimessi attorno ad
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un tavolo. Signor Ministro, le chiedo se
non sia da ipotizzare – lo so che è una
formula abusata – qualcosa che assomi-
glia agli Stati generali di questo settore.
Non verranno da lì tutte le risposte per il
futuro ma è un modo di seminare e di
ricostruire una ricomposizione di questo
settore, che può dare frutti per il futuro
dopo che per troppo tempo si è lavorato
per dividere, per contrapporre e per la-
cerare. Per tale ragione annunciamo il
nostro voto favorevole alla sua relazione
(Applausi dei deputati del gruppo Partito
Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Co-
sta. Ne ha facoltà.

ENRICO COSTA. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, il taglio che ha scelto di
dare alla sua relazione è convincente.
Convincente perché, con un po’ di orgo-
glio, riconosciamo la sua onestà intellet-
tuale nell’apprezzare il lavoro svolto da
chi l’ha preceduta, evidenziarne i risultati
e proseguirne le iniziative avviate. E allo
stesso tempo abbiamo letto negli occhi di
coloro che lo scorso anno sedevano all’op-
posizione un forte imbarazzo di fronte ad
un così netto riconoscimento della bontà
delle iniziative intraprese dal precedente
Governo. Delle due l’una: o oggi fanno
prevalere le convenienze alle convinzioni
votando la relazione o, allora, per mero
pregiudizio politico criticavano ciò che
oggi apprezzano.

La sua relazione è convincente perché
dalle sue parole emerge il sentimento di
chi non affronta il tema in termini me-
ramente statistici o numerici, ma mette al
centro la persona, l’uomo, il cittadino,
perché dietro ogni fascicolo impolverato vi
è una storia, si nascondono ansie, emo-
zioni, sentimenti, famiglie che trepidano
nell’attesa di una sentenza e che soffrono
per i cronici ritardi. Ci sono imprese che
vivono l’incertezza temporale delle deci-
sioni giudiziarie e dalla tempestività di
queste decisioni vedono dipendere le loro
sorti, soprattutto in periodi di crisi come
l’attuale. I ritardi della giustizia costano

un punto di PIL all’anno, ma trafiggono la
dignità umana in termini ben superiori.
Da liberali siamo convinti che lo Stato
debba arretrare e diminuire la sua pre-
senza nella vita dei cittadini, debba fare
poche cose ma farle bene; ed una di
questa, non delegabile, è evitare che il più
forte prevarichi il più debole e consentire
a tutti i cittadini di affermarsi secondo il
loro merito ed il loro impegno. In questa
ottica si inseriscono le tanto evocate libe-
ralizzazioni. Ma che senso ha liberalizzare
se si tollera, senza combatterla e porvi un
freno, la giustizia che non funziona o
funziona con forte ritardo ?

Lei, signor Ministro, nella sua rela-
zione fa giustamente riferimento al nostro
tasso di litigiosità, che è tra i più alti in
Europa raggiungendovi il quarto posto..
Occorre domandarsi il perché di questo.
Sono convinto che una delle principali
cause di questa performance negativa tutta
italiana, risieda nell’eccesso di legislazione
che da decenni si sviluppa nel nostro
Paese. Abbiamo perso il conto delle leggi.
Per voler controllare e condizionare tutto,
si sono create decine di migliaia di norme
che affliggono il cittadino, il contribuente,
le aziende, gli stessi enti pubblici. Il troppo
diritto rovescia i torti e le ragioni. È un
fardello che alimenta il contenzioso per-
ché genera incertezza. Norme che si ac-
cavallano, nuove norme che dimenticano
di abrogare le precedenti: 16 mila leggi dal
1948 ad oggi determinano incertezze in-
terpretative, offrono sempre e comunque
appigli normativi cui agganciarsi per co-
loro che utilizzano i tribunali per ritar-
dare i loro dovuti adempimenti. Anche su
questo versante il precedente esecutivo ha
lavorato con successo tagliando migliaia di
norme. Anche nell’interesse della giustizia
occorre proseguire in tale direzione.

Apprendiamo con piacere, e anche con
un pizzico di orgoglio, che per il secondo
anno consecutivo, dopo decenni di impen-
nata, l’arretrato giudiziario ha subito un
decremento. Si tratta di una significativa
inversione di tendenza di cui la relazione
giustamente attribuisce il merito ai prov-
vedimenti del precedente Governo. Ci sarà
ancora molto da fare ma la strada è
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tracciata. Così come anche sul tema delle
carceri il percorso avviato dal Ministro
Angelino Alfano, proseguito anche dal Mi-
nistro Nitto Palma, ha trovato apprezza-
mento e risultati. Abbiamo condiviso
molto il suo riferimento alla disinvolta
interpretazione delle esigenze cautelari.
L’auspicio è che si possa intervenire con
tempestività sulla custodia cautelare,
troppo spesso applicata con leggerezza e in
difetto dei presupposti di legge: 28 mila
detenuti in attesa di giudizio costituiscono
un dato che non necessita di ulteriori
commenti.

L’obiettivo di fermare il fenomeno delle
« porte girevoli » ci trova d’accordo e in
Commissione non faremo mancare un
contributo costruttivo alla conversione del
decreto-legge che lei ha presentato. Il fatto
che in un anno oltre ventimila persone
sono state in carcere per non più di tre
giorni deve fare riflettere.

Mi è difficile, per mancanza di tempo,
toccare tutti gli aspetti della sua relazione,
ma ci tengo, per evidenziare come i pro-
blemi della giustizia siano risalenti negli
anni, citare una pubblicazione – l’ho già
fatto una volta in quest’Aula – dell’ono-
revole Martinazzoli, in cui l’ex segretario
del Partito Popolare Italiano, ricordava la
sua esperienza come guardasigilli nel
1983.

Martinazzoli scriveva queste parole:
« Uno dei grandi problemi che discute-
vamo negli incontri con Scàlfaro era l’esi-
genza dell’informatizzazione ». E poi: « Vi
era il problema del sovraffollamento car-
cerario, delle risorse scarse del Ministero.
Avevamo bisogno di nuovi istituti di pena,
ma non avevamo le risorse ». E poi: « Mi
occupai anche, senza approdare a nulla,
del tema della separazione delle carriere
tra pubblici ministeri e magistrati giudi-
canti ». E ancora: « Il grande tema, sempre
inevaso e quasi insolubile, della raziona-
lizzazione della geografia dei luoghi giu-
diziari, cosa facile a dirsi ma non a farsi ».

Infine, vi sono tante cose che hanno
aggravato il sistema della giustizia. Acca-
deva allora che, negli uffici giudiziari in
cui fortemente doveva essere organizzato
il contrasto alla mafia, per esempio, non vi

erano giudici che volevano andare; vi si
potevano mandare solo i giudici più gio-
vani, gli altri non li si muoveva più.
Ebbene, si tratta di temi ancora tutti
attuali, tra i quali vorrei ancora affron-
tarne uno. Oggi si è parlato molto di
geografia giudiziaria, di revisione e razio-
nalizzazione delle circoscrizioni come ri-
medio per tutti i mali. Ma, ancor prima di
questo, ci siamo chiesti perché nel nostro
Paese la giustizia viene resa a macchia di
leopardo ?

Non mi riferisco a qualche tribunale o
a qualche procura che, se individua un
illustre imputato, procede a cento all’ora
con enorme spiegamento di forze, ma
trascura magari migliaia e migliaia di
fascicoli politicamente meno significativi.
Mi riferisco, invece, al fatto che in questo
Paese vi sono uffici che, a distanza di
poche decine o centinaia di chilometri, si
comportano in modo diversissimo tra loro.
Ci sono tanti posti dove la giustizia fun-
ziona, le strutture sono organizzate, i
magistrati smaltiscono il lavoro. Ma vi
sono altri tribunali, o sacche all’interno
dei grandi uffici giudiziari, che costitui-
scono dei macigni sulla strada dell’effi-
cienza e dello sviluppo.

A questa giustizia a macchia di leo-
pardo, fatta di luci ed ombre, occorre
porre rimedio e sarà, sotto questo profilo,
fondamentale anche l’azione del Consiglio
superiore della magistratura. È, infatti,
indispensabile lavorare ad una prepara-
zione manageriale dei capi degli uffici
giudiziari. In troppe circostanze, chiamati
a questi ruoli sono ottimi giuristi con
scarsissima esperienza organizzativa. Oc-
corre riflettere su questo aspetto perché è
bene affidare il timone di una struttura
complessa, come un tribunale o una pro-
cura della Repubblica, a chi ha anche una
preparazione organizzativa. Troppo spesso
il CSM si è inchinato a logiche correntizie,
trascurando criteri di preparazione e pro-
fessionalità.

Infine, signor Ministro, siamo davvero
preoccupati perché negli ultimi due mesi
non abbiamo più notizie dell’ANM, l’As-
sociazione nazionale magistrati. Ricordate,
colleghi, è quell’associazione che, vigente il
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Governo Berlusconi, ogni giorno invadeva
le agenzie di stampa attaccando su tutto,
dal diritto del lavoro alle ratifiche inter-
nazionali, dal processo penale alle inter-
cettazioni, dalla disciplina sulle colf al
diritto di famiglia. Abbiamo contato tre-
cento comunicati in un anno, ma da due
mesi è silenzio tombale. Siamo davvero
preoccupati.

In conclusione, signor Ministro, la sua
relazione è stata convincente, chiara e
ricca di spunti di riflessione, ma soprat-
tutto ha riconosciuto con profonda onestà
intellettuale, il lavoro svolto da chi l’ha
preceduta. Per questo motivo, annuncio il
voto favorevole del gruppo del Popolo
della Libertà alla risoluzione di sostegno
alla sua relazione (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Mario Pepe (PD). Ne ha
facoltà.

MARIO PEPE (PD). Signor Presidente,
Ministro, volevo fare tre considerazioni
brevissime. Abbiamo saputo, Ministro,
della geografia degli uffici dei giudici di
pace improvvisamente dalla stampa, igno-
rando a livello parlamentare il deposito
dell’atto che doveva far conoscere ai par-
lamentari la loro nuova distribuzione. Mi
auguro che ciò non accada per gli uffici
giudiziari. Io so che esiste una Commis-
sione governativa. Mi auguro che questa
Commissione valuti attentamente i criteri
per non mortificare le aree più deboli a
vantaggio delle aree più forti.

Inoltre, signor Ministro, lei lo sa: c’è
una contesa politico-istituzionale tra le
città di Catanzaro e Benevento in ordine
alla scuola della magistratura. Sarebbe
opportuno convocare i parlamentari del-
l’una e l’altra città per trovare in armonia
una soluzione significativa e valida per le
istituzioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Pugliese. Ne ha facoltà.

MARCO PUGLIESE. Signor Presidente,
intervengo a titolo personale ma in nome
e per conto della componente del gruppo
Misto Grande Sud, di cui mi onoro di far
parte, per annunciare il voto favorevole
rispetto alle esaustive comunicazioni che
oggi il Ministro ci ha reso sulla attuale
amministrazione della giustizia italiana.
Tuttavia, non posso non sollevare in que-
sta sede una criticità, signor Ministro, che
ci viene dal territorio rispetto alla delega
contenuta nel decreto-legge n. 138 del
2011 sulla revisione delle circoscrizioni
giudiziarie.

Signor Ministro Severino, ad oggi non
vi è nessuna modalità e nessun criterio che
ha adottato la commissione ad hoc per
quanto riguarda il riordino dei tribunali.
In alcuni casi, ciò sta provocando un’ansia
rispetto agli addetti ai lavori (procure e
presidenti dei tribunali). Questa revisione,
signor Ministro, sta creando uno stato di
agitazione su tutto il territorio in quanto
ad oggi non vi è nessun criterio – lo ripeto
– rispetto alla riorganizzazione dei tribu-
nali.

Signor Ministro, la preghiamo in nome
e per conto di Grande Sud, di modificare
tale delega che, a nostro avviso, va rivista
perché rischia di far sparire in alcuni casi
dei veri e propri presidi della legalità ossia
dei tribunali, seppur minori, ma funzio-
nanti sul territorio. Comunque sia, signor
Ministro, annunciamo il nostro voto favo-
revole con la sua attenzione di modificare
la delega riguardante la revisione dei pic-
coli tribunali (Applausi di deputati del
gruppo Misto).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Bernardini. Ne ha facoltà.

RITA BERNARDINI. Signor Presidente,
signor Ministro, non credo che, in cuor
suo, lei possa pensare che le misure con-
tenute nella sua relazione possano affron-
tare lo stato comatoso della giustizia ita-
liana. Si tratta, infatti, di piccole misure
che assolutamente non possono soddisfare
il cittadino che si trova ad affrontare
quella che noi riteniamo la più grande
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questione sociale del Paese, sia per l’irra-
gionevole durata dei processi, civili e pe-
nali, sia per la situazione delle carceri. Ma
che cosa diciamo ai detenuti con le misure
che sono state proposte: « vi tortureremo
un po’ di meno » oppure « vi tortureremo
più piano » ?

Ma come si può accettare che a pochi
metri da qui si violino regole fondamentali
come l’articolo 27 della Costituzione ?
Come possiamo accettarlo ? Lo sappiamo
tutti che queste misure non sono adatte ad
affrontare il problema. Eppure prose-
guiamo con questa strada che sta dive-
nendo sempre più per l’Italia la strada
della disperazione (Applausi di deputati del
gruppo Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Consolo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presi-
dente, volevo rivolgere un appello accorato
al Ministro guardasigilli. So che il Ministro
è... Signor Ministro, io ho un minuto: se
non mi ascolta in questo minuto...

PRESIDENTE. Prego, onorevole Con-
solo...

GIUSEPPE CONSOLO. Volevo rivolgere
un appello accorato al mio Ministro. Dico
« mio Ministro » perché ho avuto la pos-
sibilità, l’onore e il privilegio di averlo
come mio preside, come mio rettore e so
che lei parla una lingua chiara ed onesta.
Mi auguro che lei abbia successo come
guardasigilli. Stia attenta a questo con-
senso esagerato che la circonda perché
può avere dei problemi nel realizzare
questo programma ambizioso, ma nel
quale noi crediamo.

Vede Ministro – e con questo mi ac-
cingo a concludere –, il Paese può andare
avanti con problemi in diversi settori ma
non può e non deve andare avanti un
minuto senza giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Porfidia. Ne ha facoltà.

AMERICO PORFIDIA. Signor Presi-
dente, intervengo solo per annunciare il
nostro voto contrario perché anche nel
passato abbiamo presentato un ordine del
giorno con il quale chiedevamo al Governo
di evitare che si chiudessero tutti quei
piccoli presidi che sul territorio rappre-
sentano la legalità. Immaginiamo anche
cosa accadrà quando questi piccoli presidi
non ci saranno più. Vi saranno notevoli
problemi, disagi e un allungamento note-
vole dei processi.

Dunque, è vero che bisogna razionaliz-
zare le spese ma, certamente, non in
questi termini e, soprattutto, nel settore
della giustizia.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto.

Commemorazione dell’onorevole
Giorgio Franceschini (ore 16,02).

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e, con
lui, l’intera Assemblea ed i membri del
Governo). Prima di procedere alle vota-
zioni, onorevoli colleghi, vi prego di pre-
stare un attimo di attenzione.

Lo scorso 13 gennaio è venuto a man-
care, all’età di 90 anni, l’onorevole Giorgio
Franceschini, membro della Camera dei
deputati nella seconda legislatura e padre
del nostro collega Dario, presidente del
gruppo del Partito Democratico.

Nato a Ferrara il 15 maggio 1921,
avvocato e giornalista, Franceschini è
stato, fin da giovanissimo, un protagonista
della vita civile e politica della sua città.
Infatti, già nel 1944, a soli 23 anni, costituì
la prima organizzazione cittadina demo-
cratica-cristiana per poi partecipare atti-
vamente, nella primavera del 1945, alla
lotta di liberazione in qualità di compo-
nente del Comitato provinciale di libera-
zione nazionale.

Negli anni successivi Giorgio France-
schini continuò a impegnarsi per il bene
della sua comunità locale e lo fece come
consigliere comunale e consigliere provin-
ciale nonché come componente e presi-
dente di numerosi enti ferraresi. Dal 1953
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al 1954 ricoprì anche la carica di segre-
tario provinciale della Democrazia Cri-
stiana.

Eletto nel 1953 alla Camera dei depu-
tati, nelle liste della DC, è stato compo-
nente della Commissione giustizia e della
Commissione industria e commercio. Nella
sua attività parlamentare ha sempre man-
tenuto un profondo legame con la sua
città, facendosi promotore di diverse ini-
ziative in favore della sua terra d’origine.

Lasciata la politica attiva, ha posto la
sua passione, la sua intelligenza e le sue
competenze al servizio di varie istituzioni
culturali. Dal 1982 al 1984 è stato presi-
dente dell’accademia delle scienze di Fer-
rara e dal 1989 al 1995 dell’associazione
Ferrariae Decus. Franceschini è stato, al-
tresì, presidente dell’associazione nazio-
nale partigiani cristiani di Ferrara, presi-
dente dell’istituto di storia contemporanea
della sua città nonché consigliere dell’isti-
tuto di studi rinascimentali, dell’istituto
per la storia del risorgimento, della com-
missione diocesana per l’arte sacra, del
consiglio di amministrazione del lascito
« Pietro Nicolini ».

Con la morte di Giorgio Franceschini
scompare un italiano che ha lottato co-
stantemente per gli ideali in cui credeva e
lo ha fatto sostenendo, durante tutto il
corso della sua lunga vita, la causa della
libertà e della democrazia, attraverso
un’opera instancabile che lo ha visto im-
pegnato prima in politica e poi nelle
attività sociali e nella vita culturale della
sua città e dell’Italia intera.

Ho già fatto pervenire al presidente
Franceschini e alla sua famiglia le espres-
sioni della più sentita partecipazione al
loro dolore, che desidero ora rinnovare
anche a nome dell’Assemblea.

Vi prego di osservare un minuto di
silenzio. (L’Assemblea osserva un minuto di
silenzio). Grazie (Generali applausi, cui si
associano i membri del Governo).

DARIO FRANCESCHINI. Chiedo di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARIO FRANCESCHINI. Signor Presi-
dente Fini, la ringrazio per le parole, di
cui mio padre sarebbe stato orgoglioso, e
ringrazio tutti i colleghi che mi hanno
espresso la loro amicizia e la loro vici-
nanza. È difficile e impossibile per un
figlio parlare dell’uomo pubblico: preval-
gono la tristezza, i ricordi, il dolore di mia
mamma, anche quando la persona amata
se ne va a 90 anni e, semmai, queste sono
le occasioni in cui si fa un bilancio di
quanto nella vita sono più importanti i
piccoli, preziosi e segreti momenti di in-
timità familiare rispetto a qualsiasi so-
lenne evento pubblico.

Però qui si parla giustamente del suo
ruolo nelle istituzioni. Mio padre, da po-
litico, ha avuto soddisfazioni e delusioni.
La più grande soddisfazione è stata l’en-
tusiasmo per la lotta di liberazione, la
liberazione di Ferrara del 24 aprile del
1945, la sua partecipazione alla Resistenza
come partigiano cattolico, uno dei tanti
« ribelli per amore » della preghiera di
Teresa Ulivelli.

Quando, dieci anni fa, sono entrato in
quest’Aula, all’emozione che tutti hanno
entrando qui nel tempio della democrazia,
ho aggiunto un’emozione particolare: l’im-
magine di mio padre che, tanti anni prima,
nel 1953, a 32 anni era entrato, pieno di
speranza, in quest’Aula, com’era piena di
speranze l’Italia del dopoguerra: piena di
scontri, di ideologie, di contrapposizioni
nel mondo diviso in blocchi, ma capace di
unirsi per ripartire.

Nella sua e nella mia storia familiare
c’è anche un pezzo di quella riconcilia-
zione nazionale, che è avvenuta molto
prima nelle famiglie silenziosamente, ri-
spetto ai grandi dibattiti e alle grandi
celebrazioni, una riconciliazione se lui,
partigiano, democratico-cristiano e antifa-
scista, quando entrò qui per la prima
volta, stava per sposarsi con una ragazza
che, nei giorni successivi alla liberazione,
doveva girare nel suo paese, a Poggio
Renatico, quando andava a scuola – per-
ché era ancora una ragazzina – guar-
dando in basso per non vedere sui muri il
suo cognome, il cognome di suo padre, che
aveva la colpa di essere stato dalla parte
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di Balbo, di quella che oggi possiamo dire
essere stata la parte sbagliata. Lui la sposò
e, per tutta la vita, mio padre e mio nonno
materno si sono voluti un gran bene e noi
abbiamo voluto un gran bene a loro.

Ricordo mio padre, una delle tante
persone di una generazione che ha resti-
tuito la libertà ad un Paese e poi l’ha
ricostruito, sempre con dentro di sé la
fierezza dell’impegno politico, quell’orgo-
glio che io ho sempre visto per tutta la vita
di mio padre dopo non essere stato rieletto
– perché ha fatto soltanto una legislatura
per le vicende della politica – l’onore e
l’orgoglio di avere servito il suo Paese
come deputato della Repubblica italiana,
quell’orgoglio e quell’onore che noi ab-
biamo smarrito e che forse dovremmo
recuperare.

Penso sia questo il debito che noi
dobbiamo saldare con le nostre madri e
con i nostri padri: consegnare intatti ai
nostri figli e alle nostre figlie quei diritti e
quelle libertà che loro, a prezzo di sacri-
ficio, di lavoro e di sudore, hanno con-
quistato per noi (Applausi).

LEOLUCA ORLANDO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, voglio rivolgere
al Presidente Dario Franceschini parole
che sono di politica, ma che sono anche di
sentimenti e di valori, di quella che noi
riteniamo tutti in quest’Aula sia la buona
politica, capace cioè di coniugare nell’im-
pegno quotidiano i sentimenti ed i valori.
Mi rivolgo a Dario con l’affetto che si
prova nei confronti di un amico di età
albare, al quale mi legano condivisione di
valori, di percorsi e di esperienze, pur
nella diversità degli schieramenti e delle
posizioni politiche.

Voglio dire grazie per quello che ha
detto e per come ha ricordato suo padre,
dirgli grazie perché ha portato dentro
quest’Aula l’orgoglio del cattolicesimo de-
mocratico, capace come fu, nella lotta di

liberazione di essere elemento fondativo
della nuova Costituzione repubblicana.

Al tempo stesso anche per l’invito dopo
tanti anni, attuale come non mai, ad una
riconciliazione fra tutti così come la Co-
stituzione vorrebbe che si facesse, non
facendo distinzione tra quanti vollero
quella lotta di liberazione e quanti vollero
quella Costituzione, senza chiedere a chi
era cattolico, comunista, liberale o laico di
fare un passo indietro rispetto ai comuni
valori condivisi dalla Carta costituzionale.
Ed è per questo che il ricordo di Giorgio
Franceschini non è soltanto il ricordo di
un parlamentare ma è anche il ricordo, se
mi consentite, di una giornata per me
indimenticabile di un febbraio del 2009
quando Dario Franceschini, accingendosi a
svolgere un importante impegno politico,
pensò di giurare fedeltà alla Costituzione
nelle mani di suo padre Giorgio, sulla
vecchia copia della Carta costituzionale
davanti al castello Estense di Ferrara dove
nel novembre del 1943 furono trucidati i
cittadini innocenti dalle squadre fasciste.
È un messaggio che non riguarda il Partito
Democratico – anche se è tutto dentro la
storia del Partito Democratico – ma che
riguarda tutti noi e l’intero Paese, credo
che quel messaggio sia il modo migliore
per ricordare un deputato, un parlamen-
tare, un uomo di cultura, e voglio rivolgere
a nome dell’intero gruppo parlamentare e
dell’intero partito un abbraccio affettuoso
all’onorevole Franceschini e ai suoi cari
con la convinzione che il ricordo di Gior-
gio Franceschini è un modo alto per
confermare il fondamento ed i valori della
nostra Carta costituzionale (Applausi).

Si riprende la discussione.

(Votazioni)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Avverto che è stata chiesta la votazione

nominale mediante procedimento elettro-
nico.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla risoluzione
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Costa, Ferranti, Rao, Angela Napoli, Pisic-
chio, Melchiorre ed altri n. 6-00099, ac-
cettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Sardelli, Lupi, Losacco,
Leone, D’Alema...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 527
Votanti ............................... 482
Astenuti .............................. 45
Maggioranza ..................... 242

Hanno votato sì ...... 424
Hanno votato no .. 58).

Prendo atto che il deputato Lusetti ha
segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla risoluzione
Reguzzoni ed altri n. 6-00100, non accet-
tata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Castagnetti, Cicchitto, Viola...
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 529
Votanti ............................... 358
Astenuti .............................. 171
Maggioranza ..................... 180

Hanno votato sì ...... 71
Hanno votato no .. 287).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla risoluzione
Di Pietro ed altri n. 6-00101, non accettata
dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Pionati...
Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti............................. 527
Votanti ................................. 337
Astenuti ................................ 190
Maggioranza........................ 169

Hanno votato sì ........ 21
Hanno votato no ... 316)

Prendo atto che la deputata Zamparutti
ha segnalato che non è riuscita ad espri-
mere voto contrario.

Passiamo alla votazione della risolu-
zione Bernardini ed altri n. 6-00102. Av-
verto che ne è stata chiesta la votazione
per parti separate, nel senso di votare
distintamente la premessa e il primo ca-
poverso del dispositivo, il secondo capo-
verso del dispositivo e il terzo capoverso
del dispositivo.

Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla risoluzione
Bernardini ed altri n. 6-00102, limitata-
mente alla premessa e al primo capoverso
del dispositivo, non accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................... 528
Votanti ................................. 384
Astenuti ................................ 144
Maggioranza........................ 193

Hanno votato sì ........ 38
Hanno votato no ... 346)

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla risoluzione
Bernardini ed altri n. 6-00102, limitata-
mente al secondo capoverso del disposi-
tivo, non accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Margiotta...
Dichiaro chiusa la votazione.
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Comunico il risultato della votazione: la
Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti..................................... 510
Votanti ................................. 351
Astenuti ................................ 159
Maggioranza........................ 176

Hanno votato sì ........ 24
Hanno votato no .. 327).

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla risoluzione
Bernardini ed altri n. 6-00102, limitata-
mente al terzo capoverso del dispositivo,
non accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Mondello... Chiedo agli assi-
stenti di aiutare l’onorevole Mondello, per
favore.

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

(Presenti ............................... 528
Votanti ................................. 517
Astenuti .................................. 11
Maggioranza........................ 259

Hanno votato sì ........ 18
Hanno votato no ... 499)

È così esaurita la discussione sulle
comunicazioni del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia, ai
sensi dell’articolo 86 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, come modificato dal-
l’articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio
2005, n. 150.

Sull’ordine dei lavori (ore 16,20).

MARCO GIOVANNI REGUZZONI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. Si-
gnor Presidente, intervengo per annun-
ciare a lei e all’Aula la richiesta di una

convocazione urgente della Conferenza dei
presidenti di gruppo per poter calendariz-
zare una mozione che abbiamo appena
presentato. Si tratta di una mozione di
sfiducia nei confronti di Corrado Passera,
attuale Ministro dello sviluppo economico
e delle infrastrutture e dei trasporti (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

Direi che la motivazione può essere
riassunta nella manifesta incapacità di
creare le condizioni per lo sviluppo eco-
nomico del nostro Paese. Questo Governo,
che doveva essere la panacea di tutti i
mali, nasce come il Governo che avrebbe
salvato il nostro Paese dall’assedio dei
mercati, e questo non è accaduto. I tassi
di interesse sono saliti, gli spread sono
aumentati, abbiamo ricevuto un ulteriore
declassamento da parte delle agenzie di
rating.

In tutto questo non possiamo non re-
gistrare un’inerzia del Ministero dello svi-
luppo economico, che dovrebbe pensare
alla crescita, a creare quelle condizioni per
cui è possibile avere nuovi posti di lavoro,
un rilancio dell’economia. Ebbene, ab-
biamo visto, invece, un’inerzia totale e una
volontà di colpire i piccoli.

Quando si parla di misure per libera-
lizzare davvero, come quelle sul trasporto
aereo, la risposta è « no ». Invece, si vo-
gliono colpire i piccoli, quelli che pagano
i conti. Non si vogliono toccare le banche,
che sono responsabili, invece, della situa-
zione che si è venuta a creare.

Non è possibile fare solo provvedimenti
a favore degli amici, a favore dei grandi
gruppi, e andare invece a toccare quelli
che hanno sempre pagato le tasse.

Signor Presidente, a parte che lei è
disattento, ma dov’è il Governo ? La invito
a sospendere la seduta perché...

PRESIDENTE. Ecco il sottosegretario
Improta.

MARCO GIOVANNI REGUZZONI. È
emblematico che, mentre si discute della
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sfiducia a un Ministro che non ha neppure
avuto la fiducia degli elettori, non vi sia
alcuno del Governo in Aula (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania) !
Vergogna ! Avete voglia di mettere le mani
in tasca ai tassisti, ai commercianti, agli
artigiani, agli autotrasportatori, ai farma-
cisti, agli avvocati, ai liberi professionisti, a
tutti coloro che pagano le tasse in questo
Paese e che con queste tasse mantengono
anche il vostro stipendio.

In tutto questo non succede nulla, ven-
gono annunciate forme di protesta che
rischiano di bloccare il Paese e il Ministro
dello sviluppo economico finora è stato
capace solo di venire in quest’Aula a
leggere quattro pagine dattiloscritte che
dicono che non bisogna concedere la li-
bertà nel trasporto aereo. Dove sono le
liberalizzazioni ? Dov’è il libero mercato di
cui questo Governo dovrebbe essere il
paladino ?

La verità è un’altra: questo Governo è
il paladino degli interessi di pochi e soliti
noti, e noi su questo crediamo di avere
dalla nostra parte, in mezzo al disinteresse
di quest’Aula, che non è sorda e muta, ma
è rumorosa e molto disinteressata, il po-
polo, la gente che lavora, da cui voi siete
sempre più distanti, giorno dopo giorno
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

È per questo motivo che noi, racco-
gliendo le firme necessarie anche tra gli
altri gruppi, che voglio ringraziare, chie-
diamo ai colleghi di opposizione, in par-
ticolare al gruppo dell’Italia dei Valori, di
valutare il testo della nostra mozione e
chiederemo a tutti i parlamentari, com-
presi quelli che sono stati con noi nel
condividere una politica che non deve
essere una politica di sole tasse, di votare
per la mozione di sfiducia e contro questo
tipo di politica (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Onorevole Reguzzoni, la
Presidenza convocherà sollecitamente la
Conferenza dei presidenti di gruppo.

Seguito della discussione delle mozioni
Garofalo ed altri n. 1-00704, Lo Monte
ed altri n. 1-00699, Belcastro ed altri
n. 1-00697, Donadi ed altri n. 1-00807,
Galletti ed altri n. 1-00812 e Moffa ed
altri n. 1-00813 concernenti iniziative
per lo sviluppo del sistema del tra-
sporto ferroviario di persone e merci,
con particolare riferimento al ripristino
della priorità in ambito comunitario
del Corridoio 1 Berlino-Palermo nella
sua configurazione originaria.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle mozioni
Garofalo ed altri n. 1-00704 (Nuova for-
mulazione), Lo Monte ed altri n. 1-00699,
Belcastro ed altri n. 1-00697 (Nuova for-
mulazione), Donadi ed altri n. 1-00807,
Galletti ed altri n. 1-00812 e Moffa ed altri
n. 1-00813, concernenti iniziative per lo
sviluppo del sistema del trasporto ferro-
viario di persone e merci, con particolare
riferimento al ripristino della priorità in
ambito comunitario del Corridoio 1 Ber-
lino-Palermo nella sua configurazione ori-
ginaria (vedi l’allegato A –Mozioni) .

Ricordo che nella seduta di lunedì 16
gennaio 2012 si è conclusa la discussione
sulle linee generali ed è intervenuto il
rappresentante del Governo.

Avverto che è stata presentata una
nuova formulazione della mozione Lo
Monte ed altri 1-00699, il cui testo è in
distribuzione.

Avverto, altresì, che sono state presen-
tate le mozioni Meta ed altri n. 1-00815 e
Toto ed altri n. 1-00816. I relativi testi
sono in distribuzione.

(Parere del Governo)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante
del Governo ad esprimere il parere sulle
mozioni all’ordine del giorno.

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, il Governo esprime pa-
rere favorevole sulla mozione Garofalo ed
altri n. 1-00704 (Nuova formulazione).
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Quanto alla mozione Lo Monte ed altri
n. 1-00699 (Nuova formulazione), il Go-
verno esprime parere favorevole sul primo
capoverso del dispositivo, mentre chiede
che il secondo capoverso venga espunto.

Il Governo esprime parere contrario
sulla mozione Belcastro ed altri n. 1-
00697 (Nuova formulazione).

Riguardo alla mozione Donadi ed altri
n. 1-00807, al termine della discussione
sulle linee generali, con l’onorevole Mes-
sina si era concordata la possibilità di
espungere i riferimenti allo stretto di Mes-
sina. Laddove fosse accolta tale riformu-
lazione, il Governo esprimerebbe parere
favorevole, altrimenti il parere sarebbe
contrario sul punto riferito allo stretto di
Messina.

Il Governo esprime parere favorevole
sulla mozione Galletti ed altri n. 1-00812.

In merito alla mozione Moffa ed altri
n. 1-00813, il Governo esprime parere fa-
vorevole sui primi due capoversi del di-
spositivo, mentre riguardo al terzo capo-
verso chiede che sia espunta la parte in cui
viene esplicitata la critica a Ferrovie dello
Stato. Sul quarto capoverso del dispositivo,
invece, il Governo esprime parere contra-
rio.

Infine, il Governo esprime parere fa-
vorevole sulle mozioni Meta ed altri n. 1-
00815 e Toto ed altri n. 1-00816.

(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Belcastro. Ne ha facoltà
per due minuti.

ELIO VITTORIO BELCASTRO. Signor
Presidente, signori membri del Governo,
devo dire che non sono affatto meravi-
gliato che questo Governo continui ad
infischiarsene del Sud e delle ragioni del
suo sviluppo. Devo dire che sono stato
preso solo per i fondelli per qualche
minuto sotto la minaccia del fallimento
della nostra Repubblica. Devo dire che sto
prendendo atto che ai membri di questo

Governo non frega niente dello sviluppo di
una parte del Paese: sono tutti concentrati
a garantire le loro posizioni, i loro inte-
ressi, quelli delle loro banche e i loro
affari più o meno puliti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO LEONE (ore 16,30).

ELIO VITTORIO BELCASTRO. Si è
parlato anche di moralizzazione. Ma fa-
temi il piacere ! Quello che abbiamo sen-
tito in questi giorni dalla stampa, quella
libera, che ha il coraggio di dire le cose, è
che questo Governo se ne deve andare a
casa, che non sta facendo gli interessi della
nostra nazione e che ha affossato ulte-
riormente la situazione della nostra gente
(Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi
per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia) !
Si cerca di speculare sui poveri, su quei
territori che hanno più bisogno degli altri.
Siete degli irresponsabili e vedrete incon-
tro a che cosa ci porterete. Ci porterete ad
un fallimento totale e la gente non se la
prenderà con la politica, se la prenderà
con voi. Questo è quello che accadrà di qui
a qualche mese (Applausi dei deputati del
gruppo Misto-Noi per il Partito del Sud
Lega Sud Ausonia).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mes-
sina. Ne ha facoltà.

IGNAZIO MESSINA. Signor Presidente,
abbiamo già illustrato l’importanza di que-
sta mozione, che deve fare in modo che il
nostro Sud possa essere messo nelle me-
desime condizioni del resto del Paese al
fine dell’ingresso in Europa.

Noi sappiamo che con il nuovo Corri-
doio Helsinki-La Valletta è stato modifi-
cato il percorso. Ad onor del vero, c’è una
risposta del Ministro Passera ad un’inter-
rogazione a prima firma dell’onorevole Di
Pietro, presentata il 13 settembre del 2011,
in cui dichiara la realizzazione del Corri-
doio come infrastruttura strategica di as-
soluta rilevanza. Tuttavia, a questo impe-
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gno devono seguire fatti concreti, perché,
in realtà, se il Corridoio 5, così come viene
modificato, non comprende e, quindi, non
coinvolge – come ho detto, tra l’altro, nei
precedenti interventi – anche la parte
siciliana, alla fine, crea una forte interru-
zione rispetto ai collegamenti nel Paese.

Un dubbio è sorto ieri, ed è questo il
motivo dell’intervento anche del sottose-
gretario e su questo andrò a puntualizzare
senza dilungarmi eccessivamente. Nel ri-
spondere, il Ministro Passera aveva citato
come infrastruttura importante il collega-
mento fisso di Malmoe, che collega la
Danimarca alla Svezia – cioè, un ponte,
peraltro, di dimensioni superiori rispetto a
quello che dovrebbe essere il ponte sullo
Stretto di Messina –, lasciando intendere,
per certi versi, che il ponte sullo Stretto
dovesse essere considerato un’infrastrut-
tura essenziale per la realizzazione del
Corridoio.

Non voglio dilungarmi sull’inutilità di
quest’opera, almeno allo stato attuale.
Vorrei soltanto ricordare che la società
Ponte sullo Stretto nasce nel 1969 e che ha
comportato spese, fino ad oggi, per circa
250 milioni di euro; ma, di fatto, una
pietra non esiste: sono tutti spesi in con-
sulenze, in pagamenti di consigli di am-
ministrazione, in pagamenti di prebende
in questa direzione. Diversamente, sono
state finanziate – e diventano quasi risibili
– anche consulenze sull’impatto psicolo-
gico degli abitanti di Reggio Calabria e di
Messina circa la realizzazione del ponte
sullo Stretto, così come sono state finan-
ziate consulenze, addirittura, sulla migra-
zione dei cetacei e sulle quote di volo dei
volatili. Non credo che questo sia un
utilizzo positivo di denaro pubblico, né
riteniamo di affidarci alla realizzazione
del ponte per poter veder realizzato il
Corridoio 5.

Tutto ciò, senza considerare che par-
liamo di una zona altamente sismica e che
da business plan realizzati da più parti
emerge che vi sarebbe un utile solo dopo
quarant’anni. Lo ribadiamo: se è così con-
veniente, lasciamolo ai privati, se vogliono

realizzarlo; noi, per favore, parliamo di
cose concrete, se vogliamo realizzare tutto
questo.

Basta ricordare che, oggi, quello che
serve è una viabilità efficace, una viabilità
stradale e una viabilità ferroviaria. Non a
caso, in questi momenti, vi è una protesta
forte degli autotrasportatori, degli agricol-
tori, di coloro i quali vivono quotidiana-
mente il problema della carenza di colle-
gamenti tra la Sicilia e il resto dell’Italia
e dell’Europa.

I trasporti, oggi, sono relegati soltanto
all’uso di gomma e, quindi, risentono for-
temente del « caro petrolio ». Bisognerebbe
investire sulle cosiddette autostrade del
mare, su reti ferroviarie mentre invece, al
contrario, sembra che questo Governo,
almeno con la bozza sulle liberalizzazioni,
voglia avallare sostanzialmente lo scorporo
della rete ferroviaria dal gruppo Ferrovie
dello Stato, con il passaggio a RFI, le cui
azioni devono essere cedute al Ministero
dell’economia per la cessione di alcune
tratte. Già l’amministratore delegato di
Ferrovie dello Stato si è dichiarato con-
trario, così come i sindacati, mentre, com’è
ovvio, è favorevole Montezemolo, il quale
da questo scorporo deve ottenere le con-
cessioni per realizzare le sue linee ferro-
viarie, lasciando, invece, i « rami secchi » a
Ferrovie dello Stato e, quindi, i costi ai
cittadini. È il caso del bravo imprenditore
che guadagna, prendendo il meglio e la-
sciando le difficoltà agli altri.

È fondamentale che non si proceda,
quindi, ad uno « spezzatino » della linea
ferroviaria, ma, anzi, che venga implemen-
tata e rafforzata. Ad oggi, sono stati sop-
pressi otto treni a lunga percorrenza par-
tenti dalla Sicilia, sedici intercity espressi;
sono state chiuse le officine di Messina,
Siracusa e Palermo; sono state soppresse
le navi che traghettano i treni.

Altro che corridoio, signor sottosegre-
tario, il corridoio si vuole interrompere,
non si vuole realizzare ! In questo senso
crediamo che questa mozione debba ve-
dere forte l’impegno del Governo.

Voglio intervenire a questo proposito,
prima di avviarmi alla conclusione, a chie-
dere di ribadire l’impegno.
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Il sottosegretario ieri, intervenendo
sulla mia sollecitazione a proposito della
realizzazione del ponte sullo Stretto, ha
affermato, leggo testualmente: « Si precisa
che sono in corso i necessari approfondi-
menti istruttori sul progetto definitivo.
L’ultima conferenza di servizi si è tenuta
il 10 novembre ultimo scorso. Tuttavia » –
e prego di attenzionare queste parole –
« siamo lontani dal poter considerare con-
clusa una valutazione sugli aspetti di com-
patibilità tecnica, economico- finanziaria e
di impatto sociale riguardante l’opera ».
Prosegue: « Mi sembrava di aver colto
dall’illustrazione dell’onorevole Messina
una certa inopportunità a collegare il
Corridoio 5 con il ponte sullo Stretto ». E
noi ne siamo fermamente convinti. « Lad-
dove non mi fossi sbagliato, allora l’invito
sarebbe quello di espungere poi dalla
mozione del gruppo il riferimento al ponte
sullo Stretto, proprio perché condividiamo
questa inopportunità tra i due argomenti
(...) ».

Ebbene, signor sottosegretario, condi-
vido ciò che lei ha detto e cioè il fatto che
il ponte sullo Stretto non è un elemento
essenziale per la realizzazione del corri-
doio. Tuttavia, proprio per questo, se lei al
gruppo di Italia dei Valori chiede che
dall’impegno venga espunto l’impegno –
mi scuso per il gioco di parole – del
Governo a prendere posizione, escludendo
in modo chiaro e inoppugnabile l’inten-
zione dell’attuale Governo di promuovere
la realizzazione del ponte sullo Stretto di
Messina e di esprimere una posizione
definitiva in merito, se lei chiede al gruppo
di espungere questo, signor sottosegretario,
deve chiedere anche agli altri gruppi di
espungere l’esatto contrario, quindi, con
riferimento alla realizzazione del corri-
doio, così come sollecitato non solo in
alcune parti del dispositivo, ma anche
nelle mozioni di chi si riferisce alla rea-
lizzazione delle opere infrastrutturali tra
le quali precedentemente c’era il ponte, di
eliminare questa parte. Anche noi saremo
pronti ad eliminarla. Se invece si chiede
soltanto all’Italia dei Valori di eliminare
questa parte per non sottoporre il Governo
ad un impegno che poi magari pensa già

di non poter mantenere allora, signor
sottosegretario, non riteniamo di dover
modificare la nostra mozione rispetto a
tutto questo.

Quindi su questo noi, ferma restando la
richiesta dell’impegno affinché si realizzi il
corridoio che coinvolga le zone del Sud,
affinché si realizzi una rete ferroviaria più
efficiente e si porti l’alta velocità dove non
c’è, affinché si faccia in modo che il nostro
Sud, con la rete autostradale, possa vera-
mente essere parte dell’Europa e non peso,
al contrario, per il nostro Paese voluta-
mente e deliberatamente tenuto in stato di
difficoltà dai governi che si sono succeduti,
ebbene signor sottosegretario, chiediamo
un impegno in questa direzione.

Rimaniamo in attesa di conoscere da
lei quali siano le determinazioni in ordine
all’impegno del ponte che credo di aver
chiarito e quindi attendiamo dal Governo
di conoscere se, rispetto anche alle altre
mozioni, verrà avanzata una richiesta ana-
loga oppure no (Applausi dei deputati del
gruppo Italia dei Valori).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Gianni. Ne ha facoltà.

PIPPO GIANNI. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, ieri ho parlato con il sot-
tosegretario Improta e pensavo di essere
stato chiaro nell’illustrargli le motivazioni
che mi avevano indotto ad inserire in
questa mozione anche il porto di Augusta.
Ciò perché, nonostante le rassicurazioni
che provengono da più parti in ordine
all’idea della Comunità europea di rive-
dere l’impostazione del Corridoio 5, siamo
perplessi e preoccupati perché sostanzial-
mente immaginiamo che la Comunità eu-
ropea voglia spostare le risorse in altri
Paesi. Inoltre, adducendo delle motivazioni
a dir poco indecenti, si vuole cambiare, da
un lato, il corridoio, dall’altro, eventual-
mente si potrebbe anche preoccupare sol-
tanto di spostare e prolungare nel tempo
i finanziamenti che occorrono per evitare
di continuare a parlare di Meridione, di
Sud, di pensioni, di persone che sono
collegate e legate con una palla al piede di
chissà quale treno europeo.
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Ci chiediamo perché lei avrebbe dovuto
dire « no » alla presenza di questa postilla,
di questo suggerimento. Sottosegretario, le
sarò grato se vorrà smentirmi, perché sono
preoccupato del fatto che si continui ad
infierire sul Meridione e sulle regioni che
fanno parte dell’« obiettivo 1 », regioni che,
purtroppo, nel tempo, negli ultimi cento-
cinquant’anni i Governi hanno voluto
marginalizzare ed emarginare.

Le sarei grato se volesse spiegarmi
perché non è d’accordo sul fatto che le
ferrovie si facciano i fatti loro, che Moretti
continui a potenziare altre tratte ferrovia-
rie e a voler chiudere, come ha già chiuso,
le linee notturne che vanno dal Meridione
al nord e che abbia decurtato ed eliminato
le tratte ferroviarie lunghe che vanno da
Siracusa a Milano, Torino e così via. Ciò
è incomprensibile, perché si tratta di per-
mettere una continuità territoriale che
così viene meno. Il ponte sullo Stretto di
Messina è qualcosa che non è soltanto un
sogno, è un’occasione di sviluppo, un’oc-
casione economica che non deve essere
realizzata con i soldi dello Stato, ma è
necessario l’impegno dello Stato perché i
grandi gruppi internazionali possano ve-
nire ad investire.

Sottosegretario, ho avuto qualche
preoccupazione quando ho letto la com-
posizione del Governo, un Governo fatto
da Ministri di Roma, Milano e Torino,
dimenticando che vi è anche un centro-
sud, ma, meno male, qualcosa si vede: lei
è del sud. Allora, invito i colleghi a votare
questa mozione, perché sia di spinta a
questo Governo, che vuole essere un Go-
verno di tecnici e non politico, un Governo
di innovatori, un Governo che sa guardare
all’integrità del Paese. Signor sottosegre-
tario, a nome del gruppo le dico: benve-
nuto al sud (Applausi dei deputati del
gruppo Popolo e Territorio).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Toto.
Ne ha facoltà.

DANIELE TOTO. Signor Presidente, il
tema posto all’attenzione del Governo, per
impegnarlo in iniziative ad esso conferenti

– sul versante interno, rispetto al piano
industriale attuato da Ferrovie dello Stato,
in generale, nelle questioni meridionali e,
più nello specifico, in relazione alla re-
gione Sicilia e sul versante comunitario,
rispetto alle esigenze di riequilibrare le
priorità declinate nel libro bianco « Roa-
dmap to a Single European Transport
Area » del 28 marzo 2011, tenendo conto
anche delle propaggini meridionali del-
l’Europa – è un tema che, come dirò, si
connota anche come ciclico.

È bene subito affermare che il soste-
gno alle ragioni delle iniziative da assu-
mere, per le quali si intende impegnare il
Governo, non è solo condivisibile in linea
di generale principio, ma è anche un atto
dovuto. Ciò, quanto meno, per un concetto
di fondo che è bene tener presente ogni
qualvolta si affrontano le questioni infra-
strutturali dell’Europa e, dunque, i pro-
getti che, in sede comunitaria, si elaborano
in quell’ambito.

Non progrediremo mai se non abbiamo
idea che, a proposito dell’Europa, si sta
procedendo verso un’Europa dei popoli e,
quindi, verso quella piena comunione di
civiltà che, più che esprimersi sulle labili
categorie economiche, deve andare a ma-
nifestarsi nell’unum sentire a cui mirano i
padri dell’Europa e mi riferisco anche a
quello che viene indubbiamente indicato
come un grande e fondamentale settore,
nell’ambito delle coordinate attuative che
arrivano fino al 2050, che è quello dei
trasporti.

Tale settore non può e non deve avere
che una pari attenzione anche per quelle
che sono individuate come coordinate di
marginalità. Marginalità di quei territori,
almeno quelli geografici, che rappresen-
tano, in realtà, un’opportunità per quelle
regioni e, in pari tempo, un ruolo rilevante
in quanto confine naturale, di transito e di
collegamento con mercati extracomunitari.

Non è funzionale, né lungimirante svi-
luppare politiche in questo caso nel settore
dei trasporti, un settore al pari di altri
strategico per l’Europa e per i suoi terri-
tori che, in luogo di prevenire gli squilibri
e di rendere effettivamente comunitaria la
fruizione di infrastrutture anche in ter-
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mini di opportunità di sviluppo economico
e sociale, possono finire, ancorché invo-
lontariamente o come effetto collaterale
indesiderato, per precostituire fattori di
squilibrio e di regresso in zone dell’Europa
che non potrebbero da sole, e neppure con
il solo impegno del Paese membro del
quale siano parte, riparare il vulnus che
l’estromissione da epocali progetti desti-
nati a rivoluzionare gli assetti complessivi
geo-economici determinerebbe.

Eppure, questa inclinazione, una sorta
di vocazione ad escludendum, si affaccia –
ahimé – con incresciosa ricorrenza che
registriamo in più casi. Di recente infatti,
il 20 dicembre 2011, per la precisione in
quest’Aula si è approvata una analoga
mozione con la quale in sintesi si illu-
strava l’estromissione dal cosiddetto Cor-
ridoio Baltico-adriatico, relativa al pro-
getto di collegamento di Helsinki con Ra-
venna, di aree dell’Italia, precisamente
quelle coincidenti con i territori delle
regioni adriatiche, delle Marche, del-
l’Abruzzo, del Molise e della Puglia, alle
quali verrebbe appunto preclusa in prima
facie l’interconnessione con altri significa-
tivi corridoi europei.

La doglianza della medesima natura
espressa nelle mozioni oggi in Aula va a
difendere quelle ragioni dell’isolamento e
della marginalizzazione che, senza dubbio,
attanaglierebbero in questo caso la Sicilia
a causa delle inerzie sincrone nelle quali
si trova a causa degli abbandoni progres-
sivi di quel territorio da parte di Ferrovie
dello Stato italiane e dell’Unione europea.

Ebbene, ciò non fa altro che riproporre
un fenomeno che, nel più indulgente dei
casi, può trovare una giustificazione di
breve respiro solo in termini ragionieristici
alla quale la cronaca, ben prima della
storia, si curerebbe di negare dignità di
perspicace intuizione. Eppure, la necessità
di non attuare politiche infrastrutturali
asfittiche è, oggi come mai, sotto gli occhi
di tutti e si ricollega anche alle profonde
ragioni della crisi che oggi attraversa il
nostro Paese, rispetto alle quali ritardi,
carenze e squilibri territoriali sono una
concausa non secondaria.

È quanto meno bizzarro, dunque, che
una società dello Stato, Ferrovie dello
Stato italiane, concorra in modo signifi-
cativo e deplorevole a disarticolare una
realtà economica e sociale di grande ri-
lievo come la Sicilia, e più in generale il
Meridione, così come altrettanto singolare
è che la Comunità europea non intenda a
fondo neppure ciò che essa stessa, per
bocca dei suoi più autorevoli e migliori
rappresentanti, ha significativamente pre-
dicato in atti ufficiali, nei quali si descrive
il sistema strategico di trasporto, conside-
rando gli obiettivi del programma TEN-T
come aspetti qualificanti delle ragioni d’es-
sere dell’Unione e che erano già stati
enucleati con approfondita e meritevole
analisi, per esempio nel Libro bianco: « La
politica europea dei trasporti fino al
2010 ».

Nella prefazione di quel libro, l’allora
commissario Loyola De Palacio scrisse: i
trasporti contribuiscono anche a riavvici-
nare i cittadini europei e, come politica
comune, costituiscono un fondamento del
progetto europeo. Si avvertono, però, sem-
pre di più i segni di inceppamento, la
congestione e i problemi ambientali e gli
incidenti legati ai trasporti aumentano
continuamente e penalizzano sia l’utenza
che l’economia. Se non si interviene, il
costo della congestione rappresenterà da
solo l’1 per cento del prodotto interno
lordo dell’Unione del 2010, mentre para-
dossalmente le regioni periferiche restano
mal collegate rispetto ai mercati centrali.

Sarebbero quindi sufficienti già solo
queste considerazioni per dar conto della
gravità dell’esclusione di quelle che erano
le regioni adriatiche dai relativi corridori
(quello Baltico-adriatico) e della relega-
zione della Sicilia rispetto alla denegata
priorità del cosiddetto Corridoio 1 Berli-
no-Palermo, la cui prospettiva attuativa è
rivisitata dall’espressione di variazione at-
traverso il nuovo Corridoio 5.

Ebbene, alla luce di queste riflessioni di
Loyola De Palacio, e più in generale degli
obiettivi di fondo perseguiti dalle stesse
strategie elaborate con progettualità come
quelle denominate TEN-T, balza evidente
e stridente l’analisi anche superficiale delle
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risultanze che si segnalano nei programmi,
così come noti, riconnessi alle rete tran-
seuropea di trasporto, l’emarginazione di
realtà locali che tuttavia integrerebbe as-
sicurando la completezza e la fruibilità di
una rete complessa e integrata che faccia
leva sulla intermodalità ed interoperabi-
lità.

E nel convincimento, infine, che non vi
possano essere ragioni fondate nemmeno
di gradualità di interventi per giustificare
la mancata o la ritardata integrazione di
aree come quella della Sicilia, o del Me-
ridione più in generale, nei progetti di rete
finalizzati a modelli qualitativi di mobilità
italiana con riferimento anche agli orien-
tamenti delle Ferrovie dello Stato italiane
ed europeo in relazione a quelli comuni-
tari, con le molteplici e rilevanti implica-
zioni e ricadute riconnessi in dipendenza
di infrastrutture dei servizi e delle attività
che implementerebbero, l’impegno, che le
mozioni in discussione si propongono di
accollare al Governo, è senza dubbio da
considerarsi anche come un appello a
Ferrovie dello Stato italiane e all’Europa
stessa, con l’auspicio che sia il più condi-
viso possibile e che possa dar voce alle
speranze e alle prospettive di sviluppo di
terre indiscutibilmente degne della nostra
attenzione.

Per questo motivo dichiaro il voto fa-
vorevole del gruppo a cui appartengo sulle
mozioni in esame (Applausi dei deputati del
gruppo Futuro e Libertàper il Terzo Polo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Me-
reu. Ne ha facoltà.

ANTONIO MEREU. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, innan-
zitutto esprimiamo subito la nostra sod-
disfazione nel vedere riconosciuta dal Go-
verno la nostra proposta espressa nella
mozione da noi presentata, e voteremo a
favore anche delle altre mozioni nelle
parti per le quali il Governo ha dichiarato
il suo parere favorevole. Nella nostra mo-
zione affrontiamo un tema molto impor-
tante e delicato per lo sviluppo del Paese
e per il riequilibrio generale dell’assetto
infrastrutturale nazionale. Equilibrio –

vorrei subito dire – che non c’è, non esiste
più da tempo, avendo il nostro Paese
subito negli ultimi decenni politiche di
sviluppo nel settore dei trasporti disomo-
genee che hanno messo sempre più in
evidenza la grande differenza e il divario
tra il nord ed il nostro Mezzogiorno,
totalmente tagliato fuori dai vari pro-
grammi di sviluppo, e quindi in chiara
contrapposizione rispetto a quanto noi
diciamo nel nostro Parlamento: fare in
modo che lo sviluppo del Mezzogiorno
contribuisca ad uno sviluppo totale del
nostro Paese.

È chiaro a tutti che il Governo da poco
in carica, vista anche la drammaticità
della congiuntura internazionale e delle
enormi difficoltà economiche che incidono
sulle nostre casse, non potrà assumersi
responsabilità per rimettere a nuovo com-
pletamente il sistema dei trasporti in Ita-
lia, ma sicuramente, considerata anche la
sua pubblicizzata serietà e la credibilità
che gode nelle sedi internazionali, potrà
fare uno sforzo per permettere all’Italia e
al suo Mezzogiorno di cominciare un per-
corso virtuoso che permetta col tempo di
superare il gap infrastrutturale che ci
divide dal resto dei Paesi europei. Assi-
stiamo da anni infatti – è un dato incon-
futabile – all’interno del Paese all’aumento
del divario in termini di infrastrutture e di
servizi tra il nord e il sud, con notevole
aggravio delle problematiche della mobi-
lità in particolare nelle regioni più meri-
dionali, la Calabria e le isole maggiori,
dove i livelli qualitativi del servizio di
trasporto segnano standard da Paese del
Terzo mondo ormai non più accettabili.

Il punto di partenza degli impegni che
chiediamo al nuovo Governo è di assumere
e sostenere a pieno titolo la realizzazione
del Corridoio Berlino-Palermo, da qualche
tempo rivisitato e allargato in Helsinki –
La Valletta, mantenendo inalterato quello
che era il percorso e il tracciato ideato e
pensato in sede di definizione iniziale. Un
impegno che il nostro Paese deve riuscire
a garantire per dare linfa e prospettiva di
crescita ai nostri territori del Mezzogiorno
fortemente indietro, come dicevo, in ter-
mini di capacità infrastrutturale rispetto a

Atti Parlamentari — 71 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



tutti, soprattutto sotto il profilo della ca-
pacità ferroviaria. In secondo luogo, chie-
diamo a gran voce e a pieno titolo che il
Governo, impegnato fin dalla sua nascita
in un’azione che verte nell’adozione di
politiche che favoriscano l’equità e la cre-
scita, intervenga in maniera energica e
risoluta nei confronti del gruppo Ferrovie
dello Stato, di cui è azionista unico, per
sospendere l’intollerabile perpetuarsi di
politiche di dismissioni messe in atto verso
il meridione d’Italia per favorire quelli che
possono essere gli interessi di un’azienda,
dimenticando invece l’aspetto sociale che
rappresentano le ferrovie nel nostro paese.

La costante graduale riduzione, infatti,
del servizio di trasporto ferroviario viag-
giatori a media e lunga percorrenza
diurno e notturno dal nord verso il sud e
viceversa registrata negli ultimi anni, in
funzione di un progetto – quello del
gruppo delle Ferrovie dello Stato – di
complessiva razionalizzazione ed efficien-
tamento del servizio della rete, finalizzato
alla contrazione dei costi, si sta purtroppo
traducendo in un’operazione di vero e
proprio smantellamento dell’intero sistema
ferroviario meridionale.

E se a questo noi aggiungiamo la scar-
sità di ammodernamento dei servizi e
della flotta navale, l’insufficienza di inve-
stimenti nella rete, la dismissione di atti-
vità trasportistiche ancora produttive, con
ricadute negative sui flussi del traffico
passeggeri e merci, nonché sulla competi-
tività delle aree, sull’occupazione e sui
flussi turistici, ci rendiamo conto di come
la situazione sia di assoluta criticità. Ri-
parandosi dietro lo scudo della logica
aziendale e della mancata redditività di
alcuni servizi, si finge di non considerare
le reali cause che hanno condotto di fatto
a tale situazione. In questo ultimo periodo
il Meridione è stato isolato, con disagi
notevolissimi, proprio perché le Ferrovie
dello Stato hanno ritenuto di tagliare tutta
una serie di tratte, di corse, impedendo in
tal modo alle popolazioni siciliana e ca-
labrese di raggiungere Roma e il nord
dell’Italia, costringendo i passeggeri a

cambi continui di treno creando, oltre che
maggiori costi, anche evidenti e notevoli
disagi.

Questi elementi, discussi e analizzati
con attenzione, ci portano ad affermare
quanto sia fondamentale che il corridoio
Helsinki-La Valletta, così come viene ora
denominato, abbia la necessaria estensione
al territorio siciliano e che, poi, dal ter-
ritorio siciliano, esso proceda verso Malta
e La Valletta e si rivolga verso l’intero
bacino del Mediterraneo, interessando an-
che la Sardegna come snodo centrale dei
traffici verso la Spagna, la Francia e il
nord Africa.

Vorrei svolgere una considerazione
particolare sulla Sardegna: si tratta di
un’isola che dovrebbe svolgere un ruolo
diverso da quello a cui è costretta, un’isola
a cui è stato riconosciuto l’ostacolo costi-
tuito dall’insularità, che però, nei fatti,
l’Europa continua a far finta di non co-
noscere. In effetti l’insularità fa da osta-
colo a qualunque iniziativa di sviluppo che
in essa si vuole intraprendere. È impossi-
bile pensare di lasciarla fuori da qualun-
que direttiva e percorso che interessi i
trasporti in Italia. Perciò è fondamentale
che il Governo italiano, che ha già fatto
sapere di essersi attivato in proposito in
sede europea, vigili e faccia valere ancora
di più, nelle opportune sedi, tutte queste
ragioni, per fare in modo che ciò venga
realizzato nel più breve tempo possibile.

In tal modo, per esempio, il gruppo
Ferrovie dello Stato non potrà di certo
ignorare che nella pianificazione aziendale
dei prossimi anni risulterà opportuno riaf-
fermare l’intero progetto infrastrutturale,
rilanciando il sud attraverso il completa-
mento e la realizzazione di alcune opere
strategiche quali l’ammodernamento del-
l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, l’alta
velocità ferroviaria nella medesima tratta,
l’alta velocità siciliana e il rilancio dei
porti calabresi, innanzitutto. E a questo è
normale che debba seguire lo sviluppo
della capacità verso il medio e alto Me-
diterraneo occidentale, cosa che comporta
conseguenzialmente lo sviluppo dei porti,
delle piattaforme logistiche e delle reti dei
trasporti ferroviari anche nella regione
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Sardegna, che non può certamente, come
dicevo prima, rimanere isolata dalle diret-
tive principali e relegata in un ruolo
marginale nell’assetto trasportistico euro-
peo.

I segnali che negli ultimi tempi il nostro
Paese sta dando, infatti, diciamolo fran-
camente non sono esaltanti, perché non
solo non vanno in direzione di un’integra-
zione europea nel campo delle infrastrut-
ture, dei trasporti, dell’intermodalità e
delle politiche della logistica, ma vanno in
una direzione completamente opposta. Se
è vero che svariati treni di lunga percor-
renza sono stati soppressi in Calabria, che
i treni notturni non ci sono più, che il
personale di questi treni è in grande
mobilitazione e sta manifestando conti-
nuamente, che in Sardegna stessa e in
Sicilia la gente non considera più il treno
come mezzo abituale di trasporto, ci sa-
rebbe allora da capire il significato di
questi grandi arretramenti rispetto a
quelle che dovrebbero essere le condizioni
da costruire, da prospettare, per determi-
nare, invece, le necessarie azioni da adot-
tare.

Concludo, signor Presidente, dicendo
quindi che questo problema deve essere
risolto in una maniera positiva e quindi
seguiremo in queste fasi l’impegno del
Governo e faremo in modo, come partito,
di appoggiarne le iniziative (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro per il
Terzo Polo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole De-
siderati. Ne ha facoltà.

MARCO DESIDERATI. Signor Presi-
dente, signor sottosegretario, esordirò an-
nunciando il voto contrario del gruppo
Lega Nord Padania a tutte le mozioni
presentate, non perché all’interno delle
singole mozioni non ci siano parti anche
parzialmente condivisibili, ma perché tutte
le mozioni sottintendono in modo più o
meno esplicito un teorema, relativo alla
richiesta al Governo di agire su Ferrovie
dello Stato per distrarre dei fondi a favore
del Mezzogiorno. Noi della Lega spesso,

anzi quasi sempre, portiamo avanti le
istanze del nostro territorio, ma non pos-
siamo condividere la scelta di distrarre
risorse, ad esempio, dall’alta velocità, per
andare ad intervenire solo ed esclusiva-
mente sulle tratte del Mezzogiorno. Signor
sottosegretario, credo che lei conosca la
situazione. La inviterei a venire in Padania
a vedere qual è la situazione delle nostre
ferrovie. Abbiamo delle linee come la
Lecco-Monza-Milano, che serve un bacino
potenziale di 4 milioni di persone, che
ancora è a binario unico, come a binario
unico è la linea che va dalla Liguria alla
Francia. Non nego che in Meridione ci
siano, o ci possano essere, gravi problemi
sul trasporto ferroviario ma, signori, la
Padania non sta meglio, con la differenza
che la Padania ha sempre pagato per avere
servizi di serie B (Applausi dei deputati del
gruppo Lega Nord Padania).

FURIO COLOMBO. Eravate al Governo
per dieci anni ! Siete stati al Governo per
dieci anni !

MARCO DESIDERATI. Lo dico ai col-
leghi: riteniamo assolutamente legittime le
vostre richieste ma non possiamo condi-
viderle.

Inoltre c’è l’altra questione, signor sot-
tosegretario, che è la disputa sul ponte
sullo Stretto di Messina. Come sapete il
ponte sullo Stretto era nel programma del
Governo Berlusconi del quale facevamo
parte. Noi abbiamo sempre accolto la
proposta di realizzare il ponte sullo
Stretto in modo piuttosto critico. Ebbene
qua, oggi, ci sono mozioni che chiedono di
reinserirlo come opera strategica oppure,
come la mozione dell’Italia dei Valori, di
toglierla dalle opere strategiche. Ebbene
potrà sembrare una contraddizione, ma
voteremo in senso contrario a tutte, per-
ché non abbiamo mai negato recisamente
che il ponte sullo Stretto potrebbe essere
motivo di sviluppo per le regioni del sud;
però, cari signori, chi lo paga il ponte sullo
Stretto di Messina ? In quarant’anni di
progetti, la Padania il ponte sullo Stretto
l’ha già pagato. Allora rivolgo un invito al
Governo e a tutti colleghi: siccome la Lega
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Nord è il partito che si spende da sempre
per l’autodeterminazione dei popoli, fac-
ciamo il federalismo e consentiamo ad
ogni territorio di dotarsi delle infrastrut-
ture che vuole. La Padania un altro ponte
sullo Stretto non lo voterà (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole La-
ratta. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LARATTA. Signor Presi-
dente, lo sviluppo del Mezzogiorno costi-
tuisce senza alcun dubbio una priorità per
l’intero Paese. Sviluppare il Mezzogiorno
significa mettere in piedi un sistema di
infrastrutture in grado di soddisfare le
esigenze di mobilità di persone e beni in
base a standard di qualità elevati. Questo
è un requisito fondamentale per garantire
l’accessibilità dei territori periferici, favo-
rendo la coesione economica, sociale e
territoriale; è quindi fondamentale l’esi-
genza di costruire un sistema di trasporti
in grado di colmare i gravissimi deficit
infrastrutturali oggi esistenti nel sud d’Ita-
lia, senza i quali non vi può essere crescita
e tanto meno sviluppo per l’intero Paese.

Secondo l’Associazione Studi e ricerche
sul Mezzogiorno, il 44 per cento delle linee
ferroviarie al sud è a binario unico.

Non solo, il doppio binario è stato
realizzato in appena il 23 per cento del
territorio contro il 50 per cento del nord
ed il 27 per cento del centro. Anche le
linee elettrificate sono rare: 49 per cento
al nord, mentre nel Mezzogiorno solo il 28
per cento del tracciato è servito da energia
elettrica. A marzo, inoltre, è prevista la
partenza del nuovo treno ad alta velocità,
Italo, il primo privato in Italia, ma anche
quello non andrà oltre Salerno.

Il ritardo infrastrutturale del sud è
cresciuto dell’1 per cento in dieci anni. Il
profondo ritardo infrastrutturale del sud
non riguarda solo il trasporto ferroviario,
ma anche quello su gomma e le infra-
strutture per la fornitura dei servizi idrici,
energetici, per lo smaltimento dei rifiuti e
il trasporto pubblico locale. Servirebbero
10 miliardi di euro all’anno per colmare

questo gap infrastrutturale, secondo lo
studio sui servizi pubblici locali presentato
a dicembre del 2011. Stando a quanto si
legge nell’indagine, per riavvicinare le due
sponde del Paese sono necessari all’anno
2,13 miliardi di euro per l’acqua, 0,92
miliardi di euro per il gas, 1,13 miliardi di
euro per il trasporto pubblico locale su
gomma e altri 2 miliardi di euro per le
metropolitane.

Il divario infrastrutturale tra nord e
sud del Paese è cresciuto dal 2000 al 2010
dell’1 per cento, come dicevamo, e questo
non lo diciamo solo noi, ma risulta da uno
studio di Unioncamere, insieme con l’Isti-
tuto Tagliacarne. Questo proprio nel de-
cennio in cui l’Unione europea ha incre-
mentato i fondi per le regioni meno svi-
luppate. L’indagine Unioncamere-Taglia-
carne quantifica anche questo divario. Il
sud rispetto al nord est, per esempio,
soffre di un divario del 34,6 per cento per
quanto riguarda le infrastrutture.

Lo scorso 10 dicembre, dopo un lungo
incontro con i rappresentanti delle regioni
meridionali, il Ministro Passera e quello
della coesione territoriale Barca, hanno
individuato gli interventi prioritari per
colmare – o almeno iniziare a farlo – il
divario infrastrutturale tra nord e sud del
Paese, perché il rischio è anche quello di
perdere i fondi europei destinati alle in-
frastrutture nel Mezzogiorno. Per quanto
riguarda l’ammodernamento della rete
ferroviaria del sud, ad esso verranno de-
stinati circa 6,5 miliardi di euro. Le linee
prioritarie del Piano di azione messo a
punto dal Ministero, in accordo con le
regioni, individuano anche le priorità di
intervento: le linee Palermo-Catania -Mes-
sina, Napoli-Bari-Lecce-Taranto, Salerno-
Reggio Calabria e la rete regionale sarda.

Fin qui gli interventi prioritari; per il
resto bisognerà aspettare la programma-
zione 2014-2020, quando sarà reperito il
residuo fabbisogno finanziario per gli in-
terventi di cui è stata approvata la sola
progettazione. Vi è, quindi, la fondamen-
tale esigenza di costruire un sistema di
trasporti in grado di colmare i gravissimi
deficit infrastrutturali oggi esistenti nel sud
d’Italia, senza i quali non vi può essere
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alcuna crescita né tanto meno sviluppo.
L’internalizzazione dell’economia e dei
mercati offre vantaggi straordinari che
possono favorire lo sviluppo della macro
area meridionale del nostro Paese.

Purtroppo il sud Italia soffre molto la
mancanza di investimenti che nel corso di
troppi anni ha provocato un elevato deficit
nelle infrastrutture e nei servizi di tra-
sporto e nella logistica, a causa del quale
si registra una pesante marginalizzazione
e compromissione del suo ruolo nel Me-
diterraneo. Fino a quando il Mezzogiorno
registra questo pesante ritardo infrastrut-
turale, le scelte di mercato dei vettori
internazionali si dirigono verso nodi in-
frastrutturali, soprattutto navali ed aero-
portuali, africani e maltesi, oggi più com-
petitivi. Nel Mezzogiorno di fatto non
esiste un sistema di trasporto visto che
manca totalmente l’integrazione tra le di-
verse aree di trasporto, con l’assenza di
nodi di scambio tra le principali modalità
di trasporto.

Il principale obiettivo è, dunque, quello
di mettere finalmente in rete i territori
meridionali e, quindi, di collegarli con le
altre aree del Paese, dell’Europa e del
mondo. Tutto questo dovrà consentire la
circolazione di uomini e merci in tempi
brevi, al fine anche di favorire la crescita
economica del Mezzogiorno e di attrarre
investimenti produttivi. Pensare infrastrut-
ture moderne, efficienti, adeguate, significa
rilanciare l’intera macro area del Mezzo-
giorno, cosa che rappresenterebbe un’im-
portante opportunità di crescita econo-
mica realizzabile mediante un’operatività
logistica che sia al servizio non solo del
sistema endogeno meridionale italiano, ma
anche di altri, rendendolo principalmente
territorio di concentrazione e smistamento
di traffico lungo le direttrici dell’Oriente e
del nord Africa.

Al contrario, oggi l’80 per cento del
traffico intermodale e ferroviario di con-
tainer movimentato da porti italiani, è
generato dai porti di Genova, La Spezia e
Livorno. L’insieme dei porti del Mezzo-
giorno ne movimenta appena il 12 per
cento. La competitività dei servizi inter-
modali e ferroviari dei porti di Gioia

Tauro e Taranto, pur essendo tra i prin-
cipali porti del Mediterraneo, è fortemente
compromessa dalle carenze e dalle restri-
zioni delle infrastrutture ferroviarie che
riducono fortemente la capacità di tra-
sporto di container marittimi e compor-
tano un aumento del costo unitario tra-
sportato.

Oggi poi Gioia Tauro soffre enorme-
mente per la mancanza di scelte corag-
giose da parte dei governi e per la man-
canza di seri investimenti che rendono il
porto interessante, utile e conveniente.

La Commissione europea ha presentato
una proposta di regolamento che segna un
cambiamento di approccio nell’ambito
della politica per lo sviluppo delle reti
transeuropee, ma sembra emergere un
rischio di penalizzazione per il Mezzo-
giorno italiano, in quanto il nuovo corri-
doio Helsinki-La Valletta proposto dalla
Commissione sostituisce di fatto il progetto
prioritario Berlino-Palermo e, pur mante-
nendo in vita la realizzazione anche del-
l’asse Napoli-Palermo, registra nei fatti
quello spostamento di mercato e dei traf-
fici internazionali dall’Italia meridionale
verso le coste del Nord Africa e di Malta
già registrato da vari istituti di ricerca che
ne indicano la causa nelle gravi carenze
delle infrastrutture di trasporto e dei ser-
vizi ad esso connessi.

Ecco perché chiediamo al Governo di
concentrare nel Mezzogiorno tutte le ri-
sorse nazionali disponibili ed europee per
una nuova moderna politica di infrastrut-
ture e trasporti. Occorre, quindi, in tempi
brevi un piano di sviluppo che consenta di
realizzare un’effettiva riduzione dei divari
strutturali socio-economici. Tutto ciò deve
avvenire in tempi certi e definiti. Si im-
pegna altresì il Governo ad agevolare
forme di finanza di progetto e di parte-
nariato pubblico-privato al fine di impo-
stare un programma di priorità infrastrut-
turali; ad intervenire in sede negoziale con
l’Unione europea al fine di riaffermare la
strategicità degli interventi che ricono-
scono alle aree del Mezzogiorno d’Italia
centralità nell’ambito dei collegamenti e

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



delle correnti commerciali nel Mediterra-
neo (Applausi dei deputati del gruppo Par-
tito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole La-
ganà Fortugno. Ne ha facoltà.

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Signor Presidente, signor sottosegre-
tario, è con piacere che apprendo ora la
richiesta di accogliere con parere favore-
vole questa mozione. Aderisco alla richie-
sta del gruppo.

Signor Presidente, chiedo che la Presi-
denza autorizzi la pubblicazione in calce
al resoconto della seduta odierna del testo
integrale della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Laganà For-
tugno, la Presidenza lo consente, sulla base
dei criteri costantemente seguiti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Garofalo. Ne ha facoltà.

VINCENZO GAROFALO. Signor Presi-
dente, già ieri in occasione della discus-
sione sulle linee generali ho provveduto ad
illustrare la mozione del Popolo della
Libertà. Sottolineo solo alcuni aspetti, ma
già ieri l’illustrazione è stata ampia e i
punti che intendo sottolineare sono so-
prattutto quelli che riguardano la neces-
sità per la quale abbiamo presentato que-
sta mozione. Il primo aspetto è che,
quando è giunta la notizia del ripensa-
mento dell’Unione europea sui network del
sistema dei trasporti europeo che poteva
rimettere in discussione il Corridoio 1
Berlino-Palermo, si è reso a quel punto
necessario ritornare sul tema e dare al
Governo l’impegno di riportare su questo
corridoio l’attenzione dell’Unione europea,
che, invece, tendeva a spostare la direzione
verso l’Adriatico.

Successivamente, viste le rassicurazioni
ottenute e la conferma del Corridoio che
adesso si chiama Helsinki-La Valletta con
la diramazione che va verso Bari, ma che
arriva fino a Palermo ritornando e man-
tenendo la posizione della Sicilia come
area di libero scambio, ieri abbiamo pre-

sentato una riformulazione che sottolinea
la necessità di rimettere al centro dell’im-
pegno del Governo l’infrastrutturazione
ferroviaria.

È stato già detto da tutti i colleghi
intervenuti quanto è ampio il divario tra il
Nord e il Sud e quanto tempo è trascorso
dagli ultimi investimenti fatti al Sud e
quanto tempo ancora si rischia di trascor-
rere prima che il Sud torni ad avere un
sistema ferroviario uguale a quello del
resto d’Italia. Questo gap va assolutamente
colmato ed ecco perché l’impegno con il
quale abbiamo voluto sottolineare il nostro
pensiero al Governo è diretto soprattutto
agli investimenti ferroviari, che debbono
portare a obiettivi vari tra i quali anche un
riequilibrio modale che è quanto viene
auspicato dall’Unione europea.

Quindi, raccogliamo con grande soddi-
sfazione anche il fatto che tutte le mozioni
hanno voluto sottolineare questa necessità.
Raccogliamo con soddisfazione anche il
parere favorevole del Governo e, quindi,
ribadiremo col voto la nostra volontà di
andare in questa direzione (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto, a titolo perso-
nale, l’onorevole Iannaccone. Ne ha fa-
coltà.

ARTURO IANNACCONE. Signor Presi-
dente, abbiamo appreso dal « carneade » di
turno di un Governo « fantoccio » che il
Governo ha espresso un parere contrario
sulla nostra mozione. Tuttavia, vogliamo
sottolineare che quell’opera è strategica
per lo sviluppo del Sud. Questo Governo
sta facendo killeraggio nei confronti delle
regioni meridionali e, ancora di più, lo ha
testimoniato con il parere espresso dal
sottosegretario (Commenti dei deputati del
gruppo Partito Democratico).

Non vogliamo dare a questo Governo,
che sarà costretto a dimettersi per le
sollevazioni popolari che ci saranno pro-
prio a partire dal territorio più estremo,
che è quello della Sicilia, il piacere sadico
di bocciare una proposta così rilevante
come quella che abbiamo presentato.
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Pertanto, signor Presidente, a nome
anche degli altri colleghi, le preannunzio
che ritiriamo la nostra mozione Belcastro
ed altri n. 1-00697 (Nuova formulazione),
con l’impegno di ripresentarla, coinvol-
gendo i parlamentari meridionali e le
popolazioni. Allora, verificheremo se que-
sto Governo « fantoccio », che è sottomesso
ai poteri forti, si opporrà, ancora una
volta, a una grande opera che le popola-
zioni meridionali vogliono.

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto
che la mozione Belcastro ed altri n. 1-
00697 (Nuova formulazione) è ritirata.

Prego il collega che fischia di farsi
vedere in faccia !

ANGELO COMPAGNON. Bravo Presi-
dente !

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, voglio ribadire, rispetto
alla mozione Donadi ed altri n. 1-00807,
la possibilità di proporre ai presentatori la
riformulazione del quarto capoverso del
dispositivo, in relazione alla discussione
che si è svolta ieri, che potrebbe essere la
seguente: « A non mettere in relazione il
Corridoio 5, Helsinki-La Valletta, con
l’ipotesi di realizzazione del ponte sullo
Stretto ».

Per quanto riguarda, invece, la mozione
Moffa ed altri n. 1-00813, vorrei chiarire
all’onorevole Gianni che sui primi due
capoversi del dispositivo il Governo
esprime parere favorevole. In ordine al
terzo capoverso del dispositivo, chiedevo di
espungere le valutazioni in merito a Fer-
rovie dello Stato. Sul quarto capoverso del
dispositivo, chiedevo di espungere i riferi-
menti al ponte sullo Stretto di Messina.

LEOLUCA ORLANDO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, signor rappresentante del Governo,
abbiamo ascoltato la proposta di riformu-
lazione che ella ha formulato ed è una
proposta che noi, come Italia dei Valori,
accettiamo invitando, però, nelle premesse
della mozione, a consentire che venga dato
atto che permane la contrarietà dell’Italia
dei Valori alla costruzione del ponte sullo
Stretto di Messina. Questo mi sembra sia
un dato di fatto che non toglie nulla
rispetto al dispositivo, così come riformu-
lato dal rappresentante del Governo.

Pertanto, esprimo parere favorevole, a
nome del gruppo Italia dei Valori, per
questa riformulazione, chiedendo agli uf-
fici di integrare l’ultimo capoverso della
premessa con l’espressione che permane la
contrarietà del gruppo Italia dei Valori
alla realizzazione del collegamento rela-
tivo al ponte sullo Stretto di Messina.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole
Leoluca Orlando. Tuttavia, le faccio notare
che tecnicamente è il Governo che pro-
pone la riformulazione. Comunque,
prendo atto che il Governo fa propria tale
proposta.

Prima di procedere nei nostri lavori,
avverto che è presente, in tribuna, il
premio Nobel per la letteratura Mario
Vargas Llosa, presente alla Camera per
un’iniziativa dell’Università popolare di
Roma. L’Assemblea lo saluta (Applausi).

(Votazioni)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla mozione
Garofalo ed altri n. 1-00704 (Nuova for-
mulazione), accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Pianetta, Golfo, Rampelli,
Bruno, Reguzzoni, Goisis, Presidente But-
tiglione...
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Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 501
Votanti ............................... 490
Astenuti .............................. 11
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ...... 421
Hanno votato no .... 69).

Prendo atto che il deputato Pionati ha
segnalato che non è riuscito a votare e che
la deputata Mariani ha segnalato che non
è riuscita ad esprimere voto favorevole.

Avverto che sulla mozione Lo Monte ed
altri n. 1-00699 è stata chiesta la vota-
zione per parti separate.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Lo Monte ed altri n. 1-00699 (Nuova for-
mulazione), ad eccezione del secondo ca-
poverso del dispositivo, accettata dal Go-
verno.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Mereu, Calderisi, Margiotta,
Urso, Holzmann, D’Antona...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 506
Votanti ............................... 495
Astenuti .............................. 11
Maggioranza ..................... 248

Hanno votato sì ...... 427
Hanno votato no .... 68).

Prendo atto che il deputato Pionati ha
segnalato che non è riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Lo Monte ed altri n. 1-00699 (Nuova for-
mulazione), limitatamente al secondo ca-
poverso del dispositivo, non accettata dal
Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Mazzuca, Vella, Granata,
Sardelli, D’Anna, Mondello, Mereu, Goisis,
Bongiorno, Scanderebech...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 509
Votanti ............................... 345
Astenuti .............................. 164
Maggioranza ..................... 173

Hanno votato sì ...... 23
Hanno votato no .. 322).

Prendo atto che il deputato Pionati ha
segnalato che non è riuscito a votare.

Ricordo che la mozione Belcastro ed
altri n. 1-00697 è stata ritirata.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Donadi ed altri n. 1-00807, nel testo ri-
formulato, accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Cesa, Della Vedova, Pianetta,
Laboccetta, Rampelli, Granata, Lussana,
Sardelli, Donadi, Galati...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 506
Votanti ............................... 391
Astenuti .............................. 115
Maggioranza ..................... 196

Hanno votato sì ...... 313
Hanno votato no .... 78).

Prendo atto che i deputati Cesare Ma-
rini e Viola hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto favorevole e che
il deputato Pionati ha segnalato che non è
riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Galletti ed altri n. 1-00812, accettata dal
Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Onorevoli Mazzuca, Brandolini, Sar-
delli, Veltroni, Villecco Calipari, Aprea,
D’Anna...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 505
Votanti ............................... 466
Astenuti .............................. 39
Maggioranza ..................... 234

Hanno votato sì ...... 415
Hanno votato no .... 51).

Prendo atto che il deputato Pionati ha
segnalato che non è riuscito a votare e che
il deputato Cesare Marini ha segnalato che
non è riuscito ad esprimere voto favore-
vole.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Moffa ed altri n. 1-00813, nel testo rifor-
mulato, accettata dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Sardelli, Mondello, Boccuzzi,
Coscia, Mereu, Pianetta, Goisis, D’Anna...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 508
Votanti ............................... 492
Astenuti .............................. 16
Maggioranza ..................... 247

Hanno votato sì ...... 422
Hanno votato no .... 70).

Prendo atto che i deputati Cesare Ma-
rini e Duilio hanno segnalato che non sono
riusciti ad esprimere voto favorevole e che
il deputato Pionati ha segnalato che non è
riuscito a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Meta ed altri n. 1-00815, accettata dal
Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Codurelli, Villecco Calipari,
Duilio, Capodicasa, Carfagna, D’Anna...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 510
Votanti ............................... 501
Astenuti .............................. 9
Maggioranza ..................... 251

Hanno votato sì ...... 450
Hanno votato no .... 51).

Prendo atto che il deputato Pionati ha
segnalato che non è riuscito a votare e che
il deputato Cesare Marini ha segnalato che
non è riuscito ad esprimere voto favore-
vole.

Indìco la votazione nominale, mediante
procedimento elettronico, sulla mozione
Toto ed altri n. 1-00816, accettata dal
Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Golfo, Mazzuca, Calderisi,
Migliori, Traversa, Pedoto...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 506
Votanti ............................... 472
Astenuti .............................. 34
Maggioranza ..................... 237

Hanno votato sì ...... 423
Hanno votato no .... 49).

Prendo atto che il deputato Pionati ha
segnalato che non è riuscito a votare e che
il deputato Cesare Marini ha segnalato che
non è riuscito ad esprimere voto favore-
vole.

In morte dell’onorevole
Donato de Leonardis.

PRESIDENTE. Comunico che è dece-
duto l’onorevole Donato de Leonardis, già
membro della Camera dei deputati dalla
III alla VII legislatura.
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La Presidenza della Camera ha già
fatto pervenire ai familiari le espressioni
della più sentita partecipazione al loro
dolore, che desidera ora rinnovare anche
a nome dell’Assemblea.

ANGELO CERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO CERA. Signor Presidente, a
molti dei parlamentari presenti oggi Do-
nato De Leonardis non dice nulla. Donato
De Leonardis è stato un parlamentare
della grande Democrazia Cristiana, il suo-
cero del nostro collega Antonio Pepe. È
con tristezza e con immenso orgoglio che
io democristiano, unico e solo della Capi-
tanata, voglio ricordare questo grandis-
simo parlamentare, che per cinque legi-
slature ha onorato bene il suo ruolo,
diventando tra l’altro presidente della
Commissione agricoltura.

È stato uno dei parlamentari più im-
portanti della nostra Puglia. Con Vincenzo
Russo, Gustavo De Meo, Antonio Carca-
terra, Vernola, Lattanzio è stato uno degli
artefici della rinascita della Capitanata e
della Puglia. Donato De Leonardis si è
impegnato in agricoltura e proprio in
questo periodo la Capitanata, per la sua
agricoltura, è stata riconosciuta come una
delle più importanti zone del nostro ter-
ritorio nazionale.

Signor Presidente, voglio ricordare que-
sto grandissimo parlamentare, che a molti
non dice nulla, che però rimarrà nel cuore
dei foggiani, dei cittadini della Capitanata
e della Puglia, soprattutto perché ha ono-
rato con impegno e con determinazione un
ruolo che un tempo i cittadini consenti-
vano solo ai grandi uomini (Applausi).

Seguito della discussione delle mozioni
Binetti ed altri n. 1-00780, Laura Mol-
teni ed altri n. 1-00808 e Miotto ed
altri n. 1-00809 concernenti iniziative
in materia di malattie rare (ore 17,30).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione delle mozioni

Binetti ed altri n. 1-00780, Laura Molteni
ed altri n. 1-00808 e Miotto ed altri n. 1-
00809, concernenti iniziative in materia di
malattie rare (vedi l’allegato A –Mozioni) .

Ricordo che nella seduta di lunedì 16
gennaio 2012 si è conclusa la discussione
sulle linee generali ed è intervenuto il
rappresentante del Governo.

Avverto che in data odierna è stata
presentata la mozione Mosella ed altri
n. 1-00814. Il relativo testo è in distribu-
zione (vedi l’allegato A –Mozioni) .

Avverto, altresì, che è stata testé pre-
sentata una nuova formulazione della mo-
zione Binetti ed altri n. 1-00780 (vedi
l’allegato A –Mozioni) , che è stata sotto-
scritta anche dagli onorevoli Miotto, Laura
Molteni, Barani, Mosella, Palagiano e Di
Biagio. Pertanto, l’ordine dei firmatari di
tale mozione così riformulata è il se-
guente: Binetti, Miotto, Molteni, Barani,
Mosella, Palagiano, Di Biagio ed altri.

Avverto, inoltre, che contestualmente le
mozioni Laura Molteni ed altri n. 1-00808,
Miotto ed altri n. 1-00809 e Mosella ed
altri n. 1-00814 sono state ritirate dai
presentatori.

(Parere del Governo)

PRESIDENTE. Invito il rappresentante
del Governo ad esprimere il parere sulla
mozione Binetti, Miotto, Molteni, Barani,
Mosella, Palagiano, Di Biagio ed altri n. 1-
00780 (Nuova formulazione).

RENATO BALDUZZI, Ministro della sa-
lute. Signor Presidente, in ordine alla
mozione sulle malattie rare...

PRESIDENTE. Deve esprimere il pa-
rere sulla nuova formulazione della mo-
zione.

RENATO BALDUZZI, Ministro della sa-
lute. In ordine alla nuova formulazione...

PRESIDENTE. La mozione è unitaria,
tra l’altro.

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



RENATO BALDUZZI, Ministro della sa-
lute. ... unitaria rispetto alla discussione di
ieri, il parere del Governo è favorevole
relativamente a tutti i punti.

(Dichiarazioni di voto)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Iannaccone. Ne ha
facoltà.

ARTURO IANNACCONE. Signor Presi-
dente, voteremo a favore di questa mo-
zione, che impegna il Governo ad assu-
mere una serie di impegni per rendere più
efficace la cura delle patologie rare.

Questo è un settore che corre il rischio
di essere privato di quel minimo di risorse
necessarie, perché, a livello regionale, si
vivono grandi difficoltà dal punto di vista
finanziario e con i tagli di bilancio, in
modo particolare quelli che riguardano la
sanità, si corre il rischio di sottrarre
risorse per la cura di un ristretto numero
di pazienti rispetto alla più ampia platea
delle patologie, ma che necessitano, non
meno di altri, di assistenza e cura.

Non solo, questo è un settore che,
proprio per la difficoltà di trovare rimedi
efficaci, richiede grandi investimenti nella
ricerca, che, purtroppo, è la Cenerentola
nel nostro Paese. In modo particolare, a
questo settore della ricerca vengono desti-
nate sempre meno risorse.

Voglio qui ricordare un centro di ri-
cerca per le patologie rare, che è situato
nella provincia di Avellino, dove operano
scienziati di grande valore e dove è attivo
come direttore scientifico il professor
Giordano, che, proprio in virtù di questi
tagli, di questa sottrazione di risorse, vive
momenti di grande difficoltà.

Quindi, chiedo al Ministro, approvando
questa mozione, di dedicare grande atten-
zione a questo settore, ai centri di ricerca
di eccellenza che abbiamo nel nostro
Paese, per evitare che possano avere dif-
ficoltà a proseguire la loro attività.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mo-
sella. Ne ha facoltà.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor
Presidente, signor Ministro, abbiamo riti-
rato anche noi, come Alleanza per l’Italia,
la nostra mozione, per convergere sulla
mozione unitaria. Credo che questa oggi
sia una pagina importante per il tema che
stiamo affrontando, anche perché sono
anni che associazioni si muovono, si mo-
bilitano, anche in modo trasversale, toc-
cando un po’ tutte le sensibilità politiche,
per portare il tema all’attenzione delle
forze istituzionali e del Governo.

Affrontare, quindi, il problema delle
malattie rare significa leggere, approfon-
dire, confrontarsi con dati e rapporti, ma
prima ancora con le testimonianze dei
pazienti e dei loro familiari, dei medici
curanti, dei ricercatori, dei volontari, delle
molte associazioni nate nel tempo per dare
corpo e voce ad una realtà complessa e
dolorosa, quanto sottaciuta.

Molte, probabilmente troppe delle per-
sone affette da malattie rare, talvolta in-
curabili, sopportano il peso della loro
condizione in solitudine, senza il conforto
di diagnosi e la speranza di cura e di
farmaci adatti. Combattono quotidiana-
mente una lotta impari contro mali che la
scienza medica fatica a decifrare, senza
poter contare appieno su quella rete di
tutele e di sostegno che un sistema sani-
tario compiuto ed evoluto come il nostro
dovrebbe essere in grado di assicurare
loro.

Richiamare qui il dettato costituzio-
nale, rammentando come la tutela della
salute sia un diritto fondamentale dell’in-
dividuo ed interesse della collettività, può
sembrare scontato, ma chi soffre oggi di
una patologia rara racconta un’esperienza
che è fatta di infinite zone d’ombra,
enormi difficoltà e la sensazione triste di
essere un cittadino di serie B.

L’errore nel quale si incorre più spesso
è credere che le cosiddette malattie rare
siano questione di pochi, mentre le cifre a
nostra disposizione fotografano un feno-
meno assai esteso nella sua complessità,
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con evidenti ripercussioni da un punto di
vista sanitario, sociale ed economico.

In Italia si contano circa due milioni di
persone colpite da patologie definite rare
di cui il 70 per cento costituito da bambini
in età pediatrica. L’elenco di tali affezioni
poi è interminabile. Le fonti scientifiche
ne elencano infatti 7 o 8 mila circa. Si
presentano come forme estremamente ete-
rogenee per quanto riguarda l’età, l’insor-
genza, l’eziopatogenesi e la sintomatologia.
La varietà delle caratteristiche rende per-
tanto particolarmente complesso effet-
tuare una diagnosi tempestiva e corretta,
senza dimenticare, come scrive l’Istituto
superiore di sanità nel registro nazionale e
nei registri regionali e interregionali delle
malattie rare, nel Rapporto dell’anno
2011, che solo una piccola parte di esse
può contare su terapie risolutive.

Grande è il numero dei bambini colpiti
da malattie rare, ma ad oggi il 90 per
cento di chi ha un’età compresa tra zero
e cinque anni non può contare su una
diagnosi in tempi brevi. Sono pari all’86
per cento le diagnosi tardive e ciò com-
porta che il 46 per cento dei bambini
malati affronti trattamenti diagnostici non
necessari.

Nella maggior parte dei casi quelle rare
sono malattie croniche, che quando non
sono causa di mortalità precoce colpiscono
il corpo con conseguenze fortemente in-
validanti e richiedono un sostegno co-
stante per coloro che ne sono affetti e per
le loro famiglie.

Le indagini estenuanti alla ricerca della
diagnosi, una sfida che i medici di base da
soli non possono sostenere, così come le
specifiche e particolari esigenze cliniche
ed assistenziali e l’assenza di terapie ad
hoc si traducono in costi umani ed eco-
nomici elevatissimi.

Con l’approvazione del decreto mini-
steriale n. 279 del 2001, recante regola-
mento di istituzione della rete nazionale
delle malattie rare e di esenzione dalla
partecipazione al costo delle relative pre-
stazioni sanitarie, è stato indicato l’elenco
delle malattie riconosciute come rare dal
Servizio sanitario nazionale. È previsto,
tra l’altro, anche un aggiornamento dei

contenuti stessi del regolamento, da effet-
tuare ogni tre anni. Purtroppo, non solo
non si è proceduto all’aggiornamento, ma
vi sono 109 patologie individuate ormai da
anni ancora non inserite nella lista delle
esenzioni.

Si tratta di una situazione non più
accettabile, perché priva i malati e le loro
famiglie dei livelli di cura essenziali, co-
stringendoli ad affrontare difficoltà di or-
dine economico e carenze assistenziali
soprattutto domiciliari.

Con la nostra mozione, quindi con
questa convergenza unitaria forte, noi
pensiamo che si debba incentivare la ri-
cerca scientifica sulle malattie rare il cui
ruolo è fondamentale, sostenendo l’impe-
gno delle università e dei centri di ricerca
pubblici. Chiediamo che si assicuri il mo-
nitoraggio delle patologie sul territorio
nazionale, anche valorizzando la rete in-
formativa costituita dai medici di base; che
si garantisca inoltre un supporto costante
alle persone affette da malattie rare e alle
loro famiglie, con particolare riferimento
all’assistenza domiciliare e al sostegno psi-
cologico, che si compia insomma ogni
sforzo per l’adozione di una normativa che
consenta l’autorizzazione temporanea di
utilizzo, così da agevolare l’accesso ai
farmaci innovativi per le cure delle ma-
lattie rare.

Le malattie rare devono essere una
priorità per le istituzioni, nella consape-
volezza che un Paese come il nostro non
può consentire che l’importanza di una
patologia sia valutata solo in base alla sua
frequenza. Ogni cittadino ha diritto ad
essere adeguatamente curato indipenden-
temente dalla diffusione della propria ma-
lattia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pa-
lagiano. Ne ha facoltà.

ANTONIO PALAGIANO. Signor Presi-
dente, vorrei anzitutto ringraziare il Mi-
nistro per aver accolto questa mozione
unitaria sulle malattie rare, nome abba-
stanza complicato. Le malattie rare sono
malattie che interessano una piccola parte
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della popolazione; non interessano né la
politica, né i media, né la ricerca, né i
congressi medici, perché si tratta appunto
di malattie rare. Quindi, l’industria non
investe su un mercato molto ristretto e che
non conviene in termini di profitti.

Uno dei punti della mozione in esame
– ringraziamo il Ministro di averla accolta
per intero – è proprio quello di cercare di
incentivare la ricerca scientifica, sia nel-
l’ambito universitario che delle aziende, le
quali devono investire e, quindi, devono
avere un percorso preferenziale per poter
giustificare degli esborsi di capitali. Si
parla di centinaia di milioni di dollari o di
euro per proventi molto ridotti.

Lei sa bene, signor Ministro, che stiamo
parlando di malattie che hanno un’inci-
denza molto bassa: secondo l’Unione eu-
ropea, meno di cinque malati ogni 10 mila
abitanti. Ma sono tanti nel mondo: sono
circa 2 milioni in Italia, circa 30 milioni in
Europa, e molti di più nel mondo. Quindi,
non parliamo di piccoli numeri.

Quando si parla di malattie rare si
parla spesso di malattie orfane, proprio
perché sono caratterizzate dall’univocità.
Tutti quanti abbiamo l’impressione che
debbano capitare sempre ad altri, invece,
i genitori di questi bambini – perché, per
la maggior parte, di bambini si tratta –
sono persone assolutamente normali, che,
nelle loro storie familiari, non hanno al-
cun individuo affetto da patologie così
gravemente debilitanti e potenzialmente
mortali. Si tratta, dunque, di patologie che
possono interessare ciascuno di noi, tante
centinaia di migliaia di famiglie, giacché,
quando un bambino si ammala, si ammala
tutta la famiglia.

Signor Ministro, è ciò che manca in
Italia: se noi ci distinguiamo per aver
incluso nei livelli essenziali di assistenza i
500 casi di malattie rare, le chiediamo di
compiere uno sforzo maggiore e di inclu-
dere anche le 109 nuove malattie rare, che
sono state incluse dalle realtà scientifiche
di tutto il mondo, e che ancora non fanno
parte dei LEA.

Come dicevamo, si tratta di malattie
che, talvolta, sono diventate famose: fac-
cio l’esempio della sclerosi laterale amio-

trofica (SLA), perché interessa spesso i
calciatori, ha interessato il cosiddetto
caso Welby, ma vi sono altre malattie
meno note che meritano la stessa atten-
zione da parte dello Stato e delle isti-
tuzioni ed anche sostegni alle famiglie
che compartecipano nella sofferenza di
questi bambini e di questi individui.

Io ricordo che poco è stato fatto, sono
stati dati dei finanziamenti. La denomina-
zione di « malattie rare » risale soltanto al
1998; prima, il Piano sanitario nazionale
ignorava la presenza di queste malattie
che, oggi, sono diventate famose grazie
all’associazionismo e a Telethon, proprio a
sottolineare che lo Stato non fa abba-
stanza. Occorre, dunque, una rete, occorre
un percorso preferenziale per accelerare
la diagnosi di queste malattie, giacché il
bambino ha tante più possibilità di so-
pravvivere, ha tante più possibilità di cura,
quanto prima venga fatta la diagnosi.

Quindi, è necessaria una rete nazionale:
sono stati stanziati, prima, dal precedente
Governo Prodi, 30 milioni di euro e,
adesso, nel 2010, 20 milioni di euro, ma di
questi finanziamenti alle famiglie perviene
ben poco, signor Ministro, lei lo sa bene.
È necessario immaginare come faranno le
famiglie monoreddito che dovranno, pur-
troppo, lasciare il lavoro per seguire un
bambino. Quindi, noi abbiamo chiesto,
innanzitutto, di conoscere i numeri della
malattia. Signor Ministro, lei non può
destinare fondi, se non sa quanti casi vi
sono in Italia. Pertanto, si deve attivare un
registro nazionale contenente i dati che
provengono dalle regioni.

Signor Ministro, lei sa bene che, oggi,
l’Istituto superiore di sanità riceve dei dati,
ma sono molto parziali. Lei non può avere
il polso di ciò che effettivamente accade
nel nostro Paese, non sa se i pazienti sono
un milione o 2 milioni e, quindi, le risorse
vengono un po’ distribuite « a pioggia ».
Invece, le stesse risorse, se sono indirizzate
effettivamente nei confronti delle persone
che sono affette dalle malattie rare, pos-
sono ristorare maggiormente i malati
stessi e le loro famiglie. Si tratta, quindi,
di imporre un dato epidemiologico che
oggi manca alla sua struttura e di incen-
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tivare le regioni, che hanno la loro auto-
nomia, ma che devono sicuramente stabi-
lire un equilibrio tra il potere centrale e
l’autonomia regionale stessa, al fine di
garantire effettivamente l’assistenza neces-
saria a questi pazienti.

Le chiediamo, quindi, signor Ministro,
incentivi per la ricerca, chiediamo di pre-
disporre un registro nazionale e di dare un
accesso più rapido alle terapie innovative.
Per alcune malattie, infatti, non abbiamo
ancora dei canali già abbastanza speri-
mentati dalla ricerca: sono sicuramente
terapie innocue, ma non ne è stata ancora
sperimentata l’efficacia. Ebbene, come esi-
stono delle autorizzazioni temporanee in
Francia, chiediamo che anche qui in Italia
i nostri bambini malati di malattie rare
possano accedere a tali terapie, senza
entrare in quel macchinoso meccanismo
burocratico che, spesso, si inceppa non
solo a livello centrale, ma anche a livello
regionale.

Vi sono altre ragioni: non voglio pren-
dere altro tempo, ma credo che abbiamo
abbastanza, signor Ministro, per ringra-
ziarla per aver accolto la mozione cofir-
mata anche dall’Italia dei Valori, che con-
trollerà il suo operato nell’interesse del
cittadino e di questi bambini malati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Di
Biagio. Ne ha facoltà.

ALDO DI BIAGIO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor Ministro, mo-
menti come questo rinnovano la nobiltà
dell’attività che portiamo avanti quotidia-
namente.

Il tema complesso delle malattie rare
rappresenta una sorta di buco nero sotto
il profilo normativo, assistenziale e farma-
cologico. Anche se il nostro Paese è par-
ticolarmente impegnato sul versante della
ricerca, le cose da fare sono ancora tante,
partendo dal dato culturale che ruota
intorno alle malattie rare che, in quanto
tali, sono considerate dal cittadino medio,
e purtroppo anche dagli addetti ai lavori,
come qualcosa di lontano e talvolta tra-
scurabile, limitando l’investimento nella

ricerca e talvolta abbandonando coloro
che ne sono colpiti.

Invece, gli italiani colpiti da tali pato-
logie nelle loro molteplici forme sono più
di due milioni, soprattutto bambini. Sap-
piamo che una buona percentuale di que-
ste patologie viene scoperta troppo tardi,
purtroppo, poiché non esiste una lettera-
tura consolidata alla base o perché le
strumentazioni o disposizioni degli specia-
listi sono a volte insufficienti.

Sono centinaia ogni anno i bambini
ricoverati presso le strutture di eccellenza
come il Bambin Gesù in attesa di capire
da che tipo di malattia sono affetti. Un
calvario drammatico che spesso deve scon-
trarsi con l’impreparazione e talvolta l’in-
sensibilità di medici e specialisti. Tuttavia
uno screening neonatale obbligatorio, ad
esempio, potrebbe consentire interventi
più rapidi, specifici e fattivi. Basta poco,
ma forse le cinghie sempre più strette
delle casse dello Stato lo impediscono. È
per questo che ci tornano in mente quei
venti milioni definiti nell’accordo Stato-
regioni per progetti relativi alle malattie
rare, risorse ripartite in base alla popola-
zione di riferimento, una cifra che, come
è stato detto, non è stata mai erogata.

Forse, però, e lo ribadisco, si tratta
anche di un handicap culturale. Una pub-
blicazione, The European Organization for
rare diseases, evidenzia che i dati epide-
miologici disponibili per la maggior parte
delle malattie rare sono inadeguati a for-
nire dati certi rispetto al numero di pa-
zienti con una specifica malattia rara. In
generale, le persone affette da malattia
rara non sono registrate sul database e
molte malattie rare sono raggruppate sotto
la definizione di « altri disordini metabo-
lici o endocrini » e, di conseguenza, è
difficile registrare in modo affidabile ed
organico su base nazionale o sovranazio-
nale le persone affette da malattie rare.

Non bisogna ignorare il fatto che cia-
scun individuo è portatore di circa otto
anomalie genetiche, non sempre recessive,
ma sappiamo bene che, nel caso in cui due
portatori decidano di avere un figlio, i
rischi aumentano.
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Dunque, l’informazione scarseggia e la
conoscenza altrettanto. Si tende a sotto-
valutare, ad allontanare il problema per-
ché, se è raro, non è detto che debba
accadere e purtroppo, sul versante medico,
sono molti i contesti in cui queste ecce-
zioni la fanno da padrone.

I media di settore ci parlano di « pa-
radosso della rarità » poiché poi queste
patologie non sono poi così lontane e così
poco rintracciabili.

Come è stato ampiamente evidenziato
dalla collega Binetti della cui mozione
sono firmatario esiste certo una legge,
quella del 2001, ma è incompleta. Mal-
grado i buoni propositi e le lodevoli in-
tenzioni, non c’è stata ancora una revi-
sione del vecchio elenco delle malattie
rare, una revisione che doveva avvenire nel
2008, ma che stiamo ancora aspettando.
Quindi, al momento ci sono più o meno
duecento nuove patologie riconosciute
come rare, ma normativamente orfane.

Lo Stato come dovrebbe rivolgersi a
questi cosiddetti nuovi malati ? Con quale
faccia dobbiamo riferire loro che non sono
stati annoverati tra i portatori di tali
patologie, signor Ministro ? C’è tanto da
fare e noi siamo qui per rettificare quanto
di incompleto e di errato al momento
ancora sussiste su tale argomento.

Per tale ragione dichiaro il voto favo-
revole del gruppo Futuro e Libertà per il
Terzo Polo sulle mozioni in esame (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Futuro e
Libertà per il Terzo Polo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Bi-
netti. Ne ha facoltà.

PAOLA BINETTI. Signor Presidente,
colleghi, signor Ministro, questa mozione,
veramente, si colloca nel solco di una
condivisione profonda di valori all’interno
di tutto il Parlamento, e credo che questo
sia già un buon auspicio per chiedere e
ottenere, poi, da parte del Governo, quel-
l’attenzione, sul piano operativo, che vada
oltre i buoni propositi e oltre il parere
favorevole – che abbiamo apprezzato
molto – da parte del Ministro, che indica

una grande sensibilità che noi vorremmo
si traducesse in fatti concreti.

È stato già detto dai colleghi che mi
hanno preceduto come il tema delle ma-
lattie rare è, in qualche modo, guardato
con una sorta di circospezione, proprio
perché la parola « rara » sembra incutere
una sensazione di estraneità rispetto alla
quotidianità dell’esperienza che noi fac-
ciamo. Ma quando la parola « rara » la
uniamo al valore quantitativo e scopriamo
che in Italia vi sono circa due milioni di
pazienti affetti da patologie come le ma-
lattie rare, oppure a livello europeo, con
una cifra che risulta forse per noi difficile
capire che oscilli entro un margine così
ampio (tra i 27 e i 36 milioni di pazienti),
ci rendiamo conto che questa rarità è
tutt’altro che rara, e che questa rarità, così
declinata, in realtà, interpella le nostre
coscienze perché si possa intervenire sui
tre piani essenziali.

Il primo è quello di un’attività di ri-
cerca seria. Non ci servono le piccole
ricerche, le microricerche, che, in qualche
modo, soddisfano piccole ambizioni locali.
Ci servono dei grandi progetti di ricerca,
che affrontino in modo unito e coeso il
tema di alcune di queste patologie, caval-
candolo con tutta l’intensità possibile e
con tutta la determinazione di chi vuole
venirne a capo.

Ci interessano, quindi, grandi progetti
di ricerca multicentrici, vissuti di collabo-
razione tra diverse università, probabil-
mente anche tra diversi profili di patolo-
gie, nei quali il nesso comune potrebbe
essere più importante di quanto non ap-
paia apparentemente. Ci interessa, però,
anche la possibilità che su queste malattie
si possa intervenire precocemente. Il Mi-
nistro sa bene quanto sia difforme, in
Italia, la possibilità dello screening diagno-
stico prenatale per i bambini a seconda
della regione in cui nascono. In qualche
modo, ci sembra vi sia una discriminante
forte non solo per il fatto di nascere con
una patologia in qualche modo definita
come rara, ma anche per il fatto di
nascere in una regione piuttosto che in
un’altra. Vi sono regioni virtuose che ga-
rantiscono profili di screening neonatali
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molto ricchi, che permettono davvero di
venire a capo di grandi profili come in
tutto il grande campo delle patologie di-
smetaboliche. Vi sono regioni, invece, in
cui questo non è permesso.

In un certo senso potremmo dire che
questo accade proprio in quelle regioni in
cui la ragione di bilancio è più svantag-
giata, in quelle regioni che, in qualche
modo, si amministrano in modo meno
virtuoso, per non dire schiettamente che si
amministrano peggio, con maggiore di-
spersione di risorse. Nascere in una di
quelle regioni sembra un motivo di han-
dicap in più per questi bambini, e da
questo punto di vista, nella nostra mo-
zione, si chiede esplicitamente che la pos-
sibilità di accedere agli screening diagno-
stici neonatali sia omogenea sul piano
nazionale e che le regioni vengano messe
in condizione di poter garantire da subito,
ai neonati, tutte le risorse che la scienza in
quel momento rende possibile e disponi-
bile per loro.

Vi è, poi, anche il profilo terzo e,
quindi, la ricerca, la diagnosi prenatale, il
profilo dell’intervento terapeutico. Alla
malattia rara, proprio perché non vi è una
qualità di ricerca adeguata, corrispondono
anche farmaci orfani, ossia farmaci diffi-
cili da reperire sul territorio e che, in
alcune regioni, non vengono somministrati
a carico del sistema sanitario nazionale e
che, quindi, sono a carico dei pazienti che,
ricordiamolo, soffrono di patologie che
sono in qualche modo croniche, debili-
tanti, persino letali e che durano, in de-
finitiva, tutta la vita.

Vorremmo – e il Ministro sa bene
quanto su questo abbiamo insistito pro-
prio nel dibattito di ieri – che fossero
profondamente semplificate tutte quelle
misure burocratiche che vengono viste
dalle famiglie dei pazienti come una vera
e propria forma di persecuzione, perché
già hanno un figlio portatore di una pa-
tologia grave e hanno difficoltà a reperire
farmaci, quando poi la difficoltà a repe-
rirli non è solo scientifica, ma anche
burocratica; sembra proprio di essere in
un Paese che, invece di configurare una

relazione materna nei confronti dei suoi
pazienti, ha, in qualche modo, una rela-
zione matrigna.

Si tratta proprio di un atteggiamento
che può far sentire questi pazienti oggetto
di una sorta di persecuzione. Sono questi
alcuni dei punti su cui abbiamo insistito
nella nostra mozione: una ricerca forte,
una diagnosi precoce, una terapia ade-
guata, una semplificazione. Per questo
servono strumenti, per esempio, come i
registri.

Però, il Ministro sa bene che questi
registri in quasi tutte le regioni sono stati
istituiti, ma mai in alcune sono effettivi e
in altre sono un puro formalismo: ci sono,
ma i dati non vengono trascritti, non
vengono riportati e, se non vengono tra-
scritti e riportati a livello regionale, è
impossibile che sul piano nazionale questi
dati possano acquisire tutta la forza che
hanno.

Per questo, chiediamo non solo la pos-
sibilità di avere registri nazionali accessi-
bili, ma anche un tavolo costante nel quale
tutti gli stakeholders possano trovare la
loro collocazione e possano davvero con-
tribuire. Chiaro è che tra le realtà che
maggiormente sono interessate a questo vi
sono le associazioni di malati.

Molte volte proprio l’interesse delle
famiglie di questi malati accende i riflet-
tori su queste patologie. È la rete, una rete
silenziosa e discreta, che mette queste
famiglie in contatto con una sorta di
tam-tam tra di loro e sono proprio queste
reti di famiglie che riescono a combattere
quasi un ostruzionismo, vere e proprie
montagne russe.

Il Ministro sa che vorremmo rendere
più facile la vita di queste persone, anche
attraverso questa attenzione profonda a
tutte le associazioni di malati. Chiara-
mente vogliamo che vi siano regole chiare,
vogliamo che vi sia la possibilità di attuare
dei protocolli condivisi. Vogliamo davvero
che quando ci sono risorse, come quelle
che erano state stanziate, sia possibile
distribuirle. Siamo di fronte ad una cifra
misteriosa di 20 milioni di euro da desti-
nare alle patologie rare che però non sono
mai stati distribuiti e il motivo è il sistema
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complesso delle regole burocratiche che
non permette di accedere con chiarezza,
franchezza e trasparenza a questi dati.

Signor Ministro, con questa mozione
facciamo appello alla sua sensibilità, ma
facciamo appello ad una sensibilità che si
fa concretezza, che si fa chiarezza, che si
fa efficienza e che si fa trasparenza. Credo
che 2 milioni (in Italia soltanto) di soggetti
affetti da queste patologie con le relative
famiglie – il che non ci dimentichiamo che
ci porta ad una decina di milioni di
italiani – potranno essere grati a questo
Parlamento, in una condizione così diffi-
cile e così complessa, per aver fatto dav-
vero qualcosa di utile per loro (Applausi
dei deputati del gruppo Unione di Centro
per il Terzo Polo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole
Laura Molteni. Ne ha facoltà.

LAURA MOLTENI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, abbiamo appreso in
questi giorni, dopo la discussione generale
sulle mozioni in tema di malattie rare e
anche in seguito agli interventi degli altri
colleghi, quanti siano i milioni di malati
presenti nel nostro Paese affetti da ma-
lattie rare, moltissimi dei quali in età
pediatrica.

Abbiamo visto che anche nei Paesi
dell’Unione europea tra le 5 mila e le 8
mila malattie rare esistenti colpiscono
complessivamente il 6,8 per cento della
popolazione, ossia da 27 a 36 milioni di
persone. Inoltre, come ben sappiamo,
l’elenco delle malattie riconosciute come
rare dal servizio sanitario nazionale non è
stato mai aggiornato, sebbene vi sia un
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 21 marzo 2008 del precedente
Governo, del quale la Lega, tra l’altro,
faceva parte, che però non è mai entrato
in vigore, decreto che reca, all’allegato 7,
un aggiornamento delle malattie ricono-
sciute come rare.

Nel nostro Paese numerose sono le
famiglie con malati affetti da malattie rare
che versano in gravi condizioni e che
ancora non possono beneficiare di ade-

guati trattamenti e della dovuta assistenza
sanitaria anche a causa dell’elevato costo
dei farmaci necessari per la cura di dette
patologie, i cosiddetti « farmaci orfani ».

Si tratta di pazienti che restano orfani,
in realtà, di cure, attenzioni, risposte so-
ciali e sanitarie adeguate, pazienti che
vengono a conoscenza di essere affetti da
malattie rare dopo diagnosi tardive, e
dopo un iter interminabile, costoso, pre-
valentemente a carico loro. Credo che si
debba intervenire al più presto per far sì
che l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria
sia supportata da linee guida e da direttive
ben precise in tale ambito, linee guida che
devono essere sufficientemente omogenee
e capaci di coniugare il rispetto delle
diverse realtà territoriali, tenendo conto
proprio del processo di regionalizzazione
(se così si può dire) della materia sanita-
ria, avviato con la riforma del Titolo V
della Costituzione, e delle esigenze di « ra-
zionalizzazione » del sistema sanitario, con
il diritto di accesso alle cure.

Le malattie rare sono patologie debili-
tanti, invalidanti, potenzialmente letali,
sono in gran parte di origine genetica e
colpiscono in larga misura soggetti in età
infantile. Ad oggi in Italia, nel nostro
Paese, se da un lato c’è un Accordo Stato
– regioni del 2010 che prevede una quota
vincolata di 20 milioni di euro per progetti
relativi alle malattie rare e ripartita in
base alla popolazione di riferimento, dal-
l’altro lato a non esiste ancora una nor-
mativa adeguata a sostegno dei malati e
delle loro famiglie. Come Lega Nord siamo
coestensori di questa mozione e riteniamo
necessario agire in tempi rapidi innanzi-
tutto per provvedere: all’aggiornamento,
ormai improcrastinabile, dell’elenco delle
malattie rare; ad istituire a livello nazio-
nale e a promuovere l’istituzione in ambito
regionale dei registri delle patologie di
rilevante interesse sanitario, in modo da
fare chiarezza sulle cifre reali dei pazienti
che ne sono affetti, consentendo un uti-
lizzo mirato e oculato delle risorse pub-
bliche. Quando la collega Binetti parlava
poc’anzi delle regioni che – poverine –
non ce la fanno a far fronte, a fornire gli
stessi servizi rispetto ad altre regioni vir-
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tuose, ebbene – signori – forse se in
queste regioni venisse applicato il costo
standard e se questo Governo si facesse
parte veramente attiva del processo di
attuazione del federalismo fiscale, vi sa-
rebbe una maggiore (ne sono sicura) ra-
zionalizzazione delle risorse, e queste ri-
sorse sarebbero sicuramente adeguate per
dare risposte chiare, certe e servizi e
prestazioni adeguati alla persone affette
da malattie rare in tutte le regioni del
Paese.

Credo che occorra prevedere in tutte le
regioni gradatamente, progressivamente,
secondo lo standard quindi della virtuo-
sità, iniziative che consentano a tutti i
bambini che nascono di accedere ad ade-
guati screening neonatali, indispensabili
per individuare precocemente molte pato-
logie, consentendo di iniziare precoce-
mente la terapia opportuna, ed evitando
successivi stati di grave invalidità. È inol-
tre di grande importanza potenziare, fi-
nanziare la ricerca e la sperimentazione, e
l’accesso alle cure innovative non ancora
approvate in Italia, e promuovere la com-
mercializzazione dei farmaci cosiddetti or-
fani con le opportune agevolazioni fiscali,
trattandosi di farmaci naturalmente assai
costosi.

È necessario anche valutare l’opportu-
nità di assumere iniziative per rendere
possibili prescrizioni di terapie ripetibili in
un arco di tempo determinato in modo da
evitare al paziente di dover tornare con
eccessiva frequenza dal medico, di inta-
sarne lo studio per ottenere una ricetta su
cui oltretutto deve pagare anche il ticket.
Un altro punto assolutamente importante
è che sia accelerata la revisione dei livelli
essenziali di assistenza per inserirvi un
elenco aggiornato delle malattie rare, a
cominciare dalle 109 nuove patologie rare,
così come già indicato nel famoso decreto
che giace dal 21 marzo 2008 e mai entrato
in vigore. È altresì importante valutare
iniziative volte ad ampliare la copertura
finanziaria della legge n. 648 del 1996 al
fine di permettere un più ampio veloce
accesso a cure innovative non ancora ap-
provate in Italia. È altresì importante che
vengano recepite in questo caso le racco-

mandazioni del Consiglio europeo par-
tendo dall’istituzione di un fondo ad hoc
per garantire che i farmaci orfani nonché
i parafarmaci e i farmaci in fascia C
indispensabili per la cura delle patologie
rare siano posti a carico del Servizio
sanitario nazionale, con una gestione tra-
sparente tramite l’inserimento in modo
omogeneo in tutti prontuari regionali, in
tempi prestabiliti, una volta ottenuta l’au-
torizzazione alla commercializzazione. È
importante quindi che siano trasmessi,
una volta costituiti i registri, l’effettiva
trasmissione dei dati e l’aggiornamento dei
registri regionali e nazionali.

Credo a questo punto che sia necessa-
rio vengano assunte tutte le iniziative utili
per assicurare la prevenzione, la sorve-
glianza, la diagnosi tempestiva, il tratta-
mento e la riabilitazione di pazienti con
malattie rare e per garantire un equo
accesso ai servizi socio-sanitari a tutti i
pazienti per migliorare la qualità della
vita, non solo dei malati, ma anche dei
loro familiari. Ci vuole una normativa più
coerente e una risposta del Governo real-
mente adeguata a quelle che sono le
esigenze delle famiglie. Deve essere resti-
tuita dignità ai pazienti affetti da malattie
rare e alle loro famiglie. Esprimo, quindi,
voto favorevole significando che le parole:
« malattie rare » e « farmaci orfani » non
devono risuonare per, o essere sinonimi
metaforici, di: pazienti orfani di uno Stato
(Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord
Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Livia
Turco. Ne ha facoltà.

LIVIA TURCO. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, onorevoli colleghi e colle-
ghe, il voto e la discussione che ha ac-
compagnato queste mozioni, rappresen-
tano uno degli atti più importanti di
questo Parlamento. Infatti, parliamo di
un’esperienza umana che è al contempo
dolore, fatica, ma anche sfida alla pie-
nezza della vita e alla conoscenza. Credo
che ciascuno di noi che ha avuto modo di
entrare in contatto con le persone che
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vivono, appunto, queste cosiddette malat-
tie rare, abbia ricevuto proprio questa
doppia percezione: la fatica, ma anche la
sfida alla pienezza della vita e alla cono-
scenza.

Come hanno detto le colleghe e, in
particolare, l’onorevole Miotto, su un tema
così delicato il nostro Paese ha fatto dei
passi in avanti molto importanti. L’Italia è
stata punto di riferimento in Europa e oggi
in Europa, su questo tema, fa bella figura.
Ma se questi passi in avanti sono stati
fatti, tutti dobbiamo esprimere profonda
gratitudine alle associazioni, alle famiglie e
alle persone. Ricordo, come Ministro della
sanità, con profonda gratitudine, quella
consulta delle associazioni istituita presso
l’Istituto superiore di sanità, dalla quale
ho imparato molto; voglio, inoltre, espri-
mere gratitudine, oltre che alle associa-
zioni, anche all’Istituto superiore di sanità,
alla competenza e alla dedizione – sotto-
lineo la dedizione – con cui chi dirige
quella struttura si applica al tema malattie
rare.

Passi in avanti che, però, ad un certo
punto si sono fermati. Il primo Piano
sanitario nazionale era del 1998, seguito
poi dal decreto ministeriale, che qui è
stato richiamato, il n. 279 del 2001. Poi il
processo si è fermato. Nel 2008 però, come
è stato detto, si era fatto l’aggiornamento
dei LEA aggiornando anche quell’allegato
1 del decreto ministeriale n. 279 del 2001,
individuando 109 nuove malattie rare. Per
chi in questo Parlamento non ha avuto
modo di occuparsi del problema, quel
decreto significa che persone che hanno
una malattia rara possono essere curate e
vedere esentato il costo delle prestazioni.
Quel decreto, che sembra una cosa così
burocratica, in realtà è strumento prezioso
per fare in modo che la nostra sanità
pubblica sia davvero universalistica e so-
lidale. Come si diceva, con quel decreto
aggiornato nel 2008, furono individuate
109 nuove malattie rare. Quel decreto è
stato revocato per una questione finanzia-
ria.

Signor Ministro, la ringrazio molto, la
ringraziamo molto, per il suo intervento,
perché lei ha preso pochi, ma molto si-

gnificativi impegni; ha parlato di piano
nazionale, di ricerca e ha detto di voler
ripartire da quel decreto sui LEA e da
quelle 109 nuove malattie rare, il cui
elenco dovrà essere nuovamente aggior-
nato, essendo passati tre anni. Si è perso
del tempo e persone che avevano diritto
alle cure sono state lasciate sole.

Lei, signor Ministro, ha fatto un’affer-
mazione che ho molto apprezzato. Parlare
di malattie rare significa parlare di una
diversità che può insegnarci la virtuosità.
Una politica virtuosa è anche una politica
che sa quanto è cruciale il rapporto tra il
tempo della vita delle persone e il tempo
della politica. Accorciamo questo tempo
della politica e mettiamolo in sintonia con
il tempo della vita delle persone. Pensiamo
al tempo che abbiamo sprecato e credo
che sarebbe per davvero un atto di buona
politica per il bene comune se l’allegato
n. 1 del decreto ministeriale n. 279 del
2001 con le 109 malattie rare venisse
aggiornato rapidamente e che questi nuovi
LEA in particolare in riferimento alle
malattie rare fossero aggiornati rapida-
mente. Il fattore tempo in questo caso
sarebbe per davvero molto importante.
Sarebbe un esempio e una manifestazione
di quella virtuosità di cui davvero abbiamo
bisogno (Applausi dei deputati del gruppo
Partito Democratico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ba-
rani. Ne ha facoltà.

LUCIO BARANI. Signor Presidente, si-
gnor Ministro, il gruppo del Popolo della
Libertà vuole quest’oggi, con l’approva-
zione della mozione in esame, dare voce a
chi questa voce fa fatica ad averla e non
è ascoltata a sufficienza dalle istituzioni. Il
gruppo spera che l’approvazione serva a
garantire anche a loro il diritto alla salute
finalizzato ad assicurare prevenzione, sor-
veglianza, diagnosi tempestiva, trattamento
e riabilitazione ai pazienti con malattie
rare, a garantire equo accesso ai servizi
socio-sanitari a tutti i pazienti con malat-
tie rare sul territorio nazionale, a miglio-
rare la qualità della vita delle persone
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affette da queste rare ma numerose ma-
lattie e quella dei loro familiari. Con
queste brevi riflessioni, signor Presidente,
chiedo che la Presidenza autorizzi la pub-
blicazione in calce al resoconto della se-
duta odierna del testo integrale della mia
dichiarazione di voto e annuncio il voto
favorevole del Popolo della libertà.

PRESIDENTE. Onorevole Barani, la
Presidenza lo consente, sulla base dei
criteri costantemente seguiti.

Sono così esaurite le dichiarazioni di
voto.

(Votazione)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sulla mozione
Binetti, Miotto, Molteni Laura, Barani,
Mosella, Palagiano, Di Biagio ed altri n. 1-
00780 (Nuova formulazione), accettata dal
Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Barani... onorevole Maz-
zuca... onorevole Bellanova... onorevole
Vannucci... onorevole Razzi... onorevole
Graziano... onorevole Castagnetti... onore-
vole Romani... onorevole Nola... onorevole
Barani... onorevole Rampelli... onorevole
Garavini...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti ............................. 485
Votanti ............................... 483
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 242

Hanno votato sì ... 483).

Prendo atto che i deputati Cesare Ma-
rini e D’Antoni hanno segnalato che non
sono riusciti ad esprimere voto favorevole.

Seguito della discussione della proposta di
legge: S. 2124 – D’iniziativa dei sena-
tori Berselli ed altri: Modifiche dei
circondari dei tribunali di Pesaro e di
Rimini (Approvata dal Senato) (A.C.
4130-A) (ore 18,17).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione della proposta
di legge d’iniziativa dei senatori Berselli ed
altri, già approvata dal Senato: Modifiche
dei circondari dei tribunali di Pesaro e di
Rimini.

Ricordo che nella seduta del 16 gennaio
2012 si è conclusa la discussione sulle
linee generali e il relatore e il rappresen-
tante del Governo hanno rinunciato ad
intervenire in sede di replica.

La V Commissione (Bilancio) ha
espresso il prescritto parere, che è distri-
buito in fotocopia. (Vedi l’allegato A –A.C.
4130-A).

(Esame degli articoli – A.C. 4130-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli
articoli della proposta di legge, nel testo
della Commissione.

(Esame dell’articolo 1 – A.C. 4130-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 1 (vedi l’allegato A –A.C. 4130-A) ,
al quale non sono state presentate propo-
ste emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Laboccetta, Paolini, Garo-
fani, Calderisi, Traversa, Cesaro, Mondello,
Lusetti, Realacci, Marinello...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).
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(Presenti ............................. 488
Votanti ............................... 486
Astenuti .............................. 2
Maggioranza ..................... 244

Hanno votato sì ... 486).

(Esame dell’articolo 2 – A.C. 4130-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 2 (vedi l’allegato A –A.C. 4130-A) ,
al quale non sono state presentate propo-
ste emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 2.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Laboccetta, Mazzuca, Coma-
roli, Pisicchio, Briguglio, Zinzi, Cesario,
Mondello, Menia, Vernetti, Cimadoro,
Verro...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la

Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 490
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ... 490).

(Esame dell’articolo 3 – A.C. 4130-A)

PRESIDENTE. Passiamo all’esame del-
l’articolo 3 (vedi l’allegato A –A.C. 4130-A) ,
al quale non sono state presentate propo-
ste emendative.

Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante

procedimento elettronico, sull’articolo 3.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevoli Pianeta, Laboccetta, Maz-
zuca, Pizzolante, D’Ippolito Vitale, Mon-
dello, Migliori, Garagnani, Scanderebech,
Rampelli, Cesaro, Ciccanti...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti .......... 490
Maggioranza ..................... 246

Hanno votato sì ... 490).

(Dichiarazioni di voto finale
– A.C. 4130-A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiara-
zioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l’onorevole Angela Napoli. Ne ha
facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente,
intervengo brevemente solo per annun-
ciare il voto favorevole di Futuro e Libertà,
premettendo che avremmo gradito che
anche questo provvedimento rientrasse
nell’ambito della revisione delle circoscri-
zioni giudiziarie. Tuttavia, valutando che
non ci saranno spostamenti di competenza
per territorio rispetto ai procedimenti ci-
vili e penali pendenti alla data dell’entrata
in vigore, esprimiamo voto favorevole (Ap-
plausi dei deputati del gruppo Futuro e
Libertà per il Terzo Polo) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ria.
Ne ha facoltà.

LORENZO RIA. Signor Presidente, il
voto del gruppo dell’Unione di Centro è
favorevole perché si tratta di un provve-
dimento che è attuativo della modifica dei
confini fra le regioni Marche ed Emilia
Romagna, che abbiamo già approvato nei
mesi scorsi. Piuttosto, questo voto favore-
vole è un buon viatico al Governo che,
proprio nella giornata di oggi, si è impe-
gnato a dare corso alle modifiche della
geografia giudiziaria, di cui abbiamo di-
scusso e approfondito i temi nel prece-
dente punto all’ordine del giorno (Applausi
dei deputati del gruppo Unione di Centro
per il Terzo Polo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Pao-
lini. Ne ha facoltà.
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LUCA RODOLFO PAOLINI. Signor Pre-
sidente, evidentemente sul voto sono tutti
d’accordo. È un atto necessario e indi-
spensabile, è un rimedio ad un errore
formale. Quindi, il voto sarà favorevole
anche per la Lega Nord (Applausi dei
deputati del gruppo Lega Nord Padania).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Ca-
vallaro. Ne ha facoltà.

MARIO CAVALLARO. Signor Presi-
dente, nell’esprimere il voto favorevole del
gruppo del Partito Democratico, perché si
tratta di un riordino territoriale conse-
guente al riassetto di alcuni comuni tra le
Marche e l’Emilia Romagna, vorrei richia-
mare l’attenzione dell’Aula sul fatto che la
materia delle circoscrizioni giudiziarie qui
viene delibata attraverso un provvedi-
mento normativo.

Quindi, come ha già detto il collega Ria,
ritengo che questo sia un opportuno se-
gnale al Governo affinché la delicata ma-
teria – tuttora in corso d’esame da parte
dell’autorità governativa – venga discussa
attraverso una collaborazione proficua con
il Parlamento, che ha dato sì una delega
che conduce a provvedimenti amministra-
tivi, ma rimane sovrano nell’articolazione
territoriale della giurisdizione (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Mar-
chioni. Ne ha facoltà.

ELISA MARCHIONI. Signor Presidente,
intervengo telegraficamente. Credo che la
proposta di legge che oggi approviamo sia
un tassello molto importante, perché in
qualche modo completa il percorso che in
questo Parlamento abbiamo iniziato, per
la prima volta nella storia repubblicana
dell’Italia, di dare seguito allo spostamento
di alcuni comuni da una regione all’altra,
da una provincia all’altra, dalle Marche
all’Emilia Romagna, alla provincia di Ri-
mini, a seguito del referendum popolare
che aveva espresso in modo inequivocabile

quello che quelle popolazioni intendevano
fare secondo quanto previsto dalla Costi-
tuzione.

Con questa legge diamo completamento
a quel percorso in modo che i cittadini
passati all’amministrazione della regione
Emilia Romagna e della provincia di Ri-
mini abbiano tutti i servizi amministrativi
sotto la stessa provincia. Credo che sia un
riconoscimento importante ed auspi-
chiamo che in Senato la terza lettura dia
rapido corso in modo da poter ovviare ad
ogni disagio che è stato causato (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Cic-
canti. Ne ha facoltà.

AMEDEO CICCANTI. Signor Presi-
dente, nel votare questo provvedimento,
voglio sottolineare all’Assemblea (anche
perché rimanga a verbale) che ci sono altri
progetti di legge che trattano la stessa
materia della modifica delle circoscrizioni
giudiziarie. Signor Presidente, faccio no-
tare che, appena cinque anni fa, sono state
istituite tre nuove province: Monza, Bar-
letta-Andria-Trani e Fermo. Le circoscri-
zioni giudiziarie sono rimaste le stesse.
Voglio sottolineare che gran parte dei
comuni della provincia di Ascoli Piceno
sono andati nella provincia di Fermo, però
la circoscrizione giudiziaria è rimasta
quella di Fermo che aveva già un tribunale
che comprendeva gran parte di questi
comuni che sono nella vecchia provincia di
Ascoli.

Quindi, vengono sistemate le questioni
dei comuni del Montefeltro, ma non sono
sistemate le altre questioni. Vorrei che il
presidente della Commissione giustizia e i
colleghi membri di tale Commissione iscri-
vessero all’ordine del giorno tali proposte
di legge per sistemare anche la vicenda di
Ascoli Piceno e Fermo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l’onorevole Piz-
zolante. Ne ha facoltà.
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SERGIO PIZZOLANTE. Signor Presi-
dente, il voto del Popolo della Libertà è
favorevole. Questo è un provvedimento
dovuto oltre che necessario, perché, come
è stato già detto, completa l’iter avviato
con l’approvazione legge per il passaggio di
sette comuni dell’alta Valmarecchia dalla
provincia di Pesaro alla provincia di Ri-
mini. Quindi, da oggi la comunità di questi
sette comuni entrerà a far parte della
giurisdizione del tribunale di Rimini.
Quindi, per questo il Popolo della Libertà
esprime un voto favorevole (Applausi dei
deputati del gruppo Popolo della Libertà) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le
dichiarazioni di voto finale.

(Coordinamento formale – A.C. 4130-A)

PRESIDENTE. Prima di passare alla
votazione finale, chiedo che la Presidenza
sia autorizzata al coordinamento formale
del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così
stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale ed approvazione
– A.C. 4130-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
finale.

Indìco la votazione nominale finale,
mediante procedimento elettronico, sulla
proposta di legge n. 4130-A, di cui si è
testé concluso l’esame.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Onorevole Vignali... Onorevole Pizzo-
lante... Onorevole Moles... Onorevole Ce-
saro... Onorevole Mecacci... Onorevole Ce-
sare Marini...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:
S. 2124 – « Modifiche dei circondari dei

tribunali di Pesaro e di Rimini » (Appro-
vato dal Senato) (4130-A):

(Presenti e votanti .......... 482
Maggioranza ..................... 242

Hanno votato sì .. 482). .

(La Camera approva –Vedi votazioni).

Secondo le intese intercorse tra i
gruppi, l’esame del successivo punto al-
l’ordine del giorno è rinviato alla seduta di
domani.

Modifica nella composizione del comitato
direttivo di un gruppo parlamentare e
affidamento dei poteri attribuiti dal
Regolamento nell’ambito del medesimo
gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che, con let-
tera pervenuta in data odierna, il presi-
dente del gruppo parlamentare Popolo e
Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia,
Popolari d’Italia Domani-PID, Movimento
di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione
Popolare, Alleanza di Centro-ADC, La Di-
scussione), ha reso noto che l’assemblea
del gruppo ha provveduto al rinnovo del
comitato direttivo: presidente Silvano
Moffa; vicepresidente vicario: Bruno Ce-
sario; vicepresidenti: Giuseppe Ruvolo,
Maria Grazia Siliquini e Maria Elena
Stasi; tesoriere: Massimo Calearo Ciman;
portavoce: Francesco Pionati.

Al deputato Vincenzo D’Anna è stato
inoltre affidato l’esercizio dei poteri attri-
buiti in caso di assenza o impedimento del
presidente, secondo quanto previsto dal-
l’articolo 15, comma 2, del Regolamento
della Camera.

Modifica nella composizione
della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Comunico che il Presi-
dente della Camera ha chiamato a far
parte della Giunta delle elezioni il depu-
tato Nicola Molteni, in sostituzione di
Luciano Dussin, cessato dal mandato par-
lamentare il 14 dicembre 2011.
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In morte degli onorevoli Ugo Spagnoli
e Roberto Radice.

PRESIDENTE. Comunico che è dece-
duto l’onorevole Ugo Spagnoli, già membro
della Camera dei deputati dalla IV alla IX
legislatura.

La Presidenza della Camera ha già
fatto pervenire ai familiari le espressioni
della più sentita partecipazione al loro
dolore, che desidera ora rinnovare anche
a nome dell’Assemblea.

Comunico, altresì, che è deceduto
l’onorevole Roberto Radice, già membro
della Camera dei deputati nella XIII legi-
slatura.

La Presidenza della Camera ha già
fatto pervenire ai familiari le espressioni
della più sentita partecipazione al loro
dolore, che desidera ora rinnovare anche
a nome dell’Assemblea.

Sull’ordine dei lavori e per la risposta a stru-
menti del sindacato ispettivo (ore 18,30).

GIULIANO CAZZOLA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO CAZZOLA. Signor Presi-
dente, un mese fa – purtroppo l’ho ap-
preso solo in questi giorni – è morto, nella
sua casa in provincia di Lecco, Pio Galli,
storico militante comunista e grande diri-
gente sindacale, responsabile organizzativo
della FIOM e della FLM durante l’autunno
caldo e segretario generale della FIOM
dopo il « mitico » Bruno Trentin. Pio Galli,
peraltro, era anche il segretario della
FIOM nell’autunno 1980, durante la ver-
tenza FIAT dei 35 giorni che cambiò la
storia sindacale del Paese.

Operaio siderurgico del Caleotto, sto-
rica fabbrica di quel territorio, partecipò
giovanissimo alla Resistenza. Fu prima
segretario della FIOM di Lecco e poi della
FIOM di Brescia, per poi approdare, come
dicevo prima, alla segreteria nazionale.

Io, che l’ho conosciuto e che ho lavo-
rato con lui per anni, apprezzandone le

elevate qualità umane, voglio ricordarlo, in
quest’Aula, a quanti lo conobbero, espri-
mendo tutta la mia vicinanza alla famiglia,
alla moglie, ai figli e a tutti gli amici di Pio
(Applausi di deputati dei gruppi Popolo
della Libertà e Partito Democratico) .

AMEDEO CICCANTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMEDEO CICCANTI. Signor Presi-
dente, abbiamo da qualche mese un Go-
verno cosiddetto di tecnici che, in qualche
modo, riassumono nell’iniziativa governa-
tiva un potere più pregnante per quanto
riguarda soprattutto la gestione del mo-
mento economico e finanziario.

La Camera dei deputati si troverà, nei
mesi a venire, più che altro a discutere di
decreti-legge che saranno, ovviamente, alla
base di un’attività molto intensa di questo
Governo. Pertanto, l’attività parlamentare
rischia di tradursi in una sorta di camera
di compensazione delle iniziative e delle
decisioni che verranno assunte dal Go-
verno.

In tal senso, vorrei non soltanto, in un
certo senso, riflettere sulla necessità, per
noi parlamentari, di poter portare avanti
delle riforme istituzionali che nel tempo si
sono fermate come, per esempio, la ri-
forma dell’articolo 117 della Costituzione,
la riduzione del numero dei parlamentari
e la rivisitazione, in qualche modo, di
alcune parti della Costituzione sulle quali
vi è ormai un largo consenso.

Vorrei anche che fosse soddisfatto il
sindacato ispettivo che esercita il parla-
mentare. Il precedente Governo, signor
Presidente, ha eluso molto questo dovere
di rispondere al sindacato ispettivo eser-
citato dai parlamentari.

Le porto due sollecitazioni in tal senso,
sperando che il nuovo Governo inauguri
almeno una diversa attenzione verso la
Camera. Mi riferisco soprattutto all’inter-
pellanza a mia firma n. 2-01049 dell’11
aprile 2011, che è stata sollecitata il 13
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luglio 2011 e non ha avuto ancora rispo-
sta. Essa riguarda alcune attività che ven-
gono svolte dall’Agenzia delle entrate, che
seguita a dare incarichi fuori ruolo per la
dirigenza di alcune sedi periferiche del-
l’Agenzia delle entrate, pur avendo a di-
sposizione delle graduatorie ancora valide
per concorsi effettuati, certamente vio-
lando il principio di imparzialità e di buon
andamento della pubblica amministra-
zione.

Ebbene, qui non si tratta di fare
un’istruttoria approfondita o di andare a
cercare in altre amministrazioni informa-
zioni o cose del genere, ma soltanto di fare
in modo che il Ministero della funzione
pubblica da una parte, in quanto inter-
pellato, ed il Ministero dell’economia e
delle finanze, in quanto anch’esso inter-
pellato, facciano sapere se questo metodo
è condiviso o è una prerogativa che si è
riservata il direttore Befera.

Voglio sottolineare, a conclusione,
un’ultima interrogazione, trasferita in
Commissione non avendo potuto avere
soddisfazione in Aula – si tratta della
n. 5-04253 –, che riguarda il Ministero
dell’interno: sebbene sia stata registrata in
Commissione, nemmeno nella I Commis-
sione (Affari costituzionali), competente
per materia, si riesce ad avere risposta.
Vorrei che fosse sollecitata una risposta a
tale atto di sindacato ispettivo.

Chiedo in un discorso di carattere più
generale – e lo ripeto – che il sindacato
ispettivo venga in qualche modo soddi-
sfatto, in particolar modo per gli atti a mia
firma, che ho voluto richiamare.

PAOLA BINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLA BINETTI. Signor Presidente,
vorrei far presente una notizia battuta
dalle agenzie, dalla quale emerge con
chiarezza la situazione di una parte im-
portante della Chiesa cattolica in Cina:
sono scomparsi tre vescovi e sei sacerdoti.
Sembra una cosa facile: non si sa se sono
detenuti in un campo di concentramento o

nelle prigioni, fatto sta che sono giorni che
non si ha alcuna notizia di questi tre
vescovi e sei sacerdoti.

Vi chiedo se, in occasione di una pros-
sima festività – il 23 gennaio i cinesi
festeggiano il loro capodanno – non sia
possibile fare un’azione o un intervento
per chiedere che, in occasione di quella
che è una grande festa per loro, ci possa
essere sul piano del riconoscimento dei
diritti umani un’iniziativa da parte del
Governo italiano.

Mi rendo conto che, non essendoci
nessuno del Governo, la richiesta corre
proprio il rischio di cadere nel vuoto.
Tuttavia, mi auguro che ci sia la possibilità
di fare arrivare una richiesta di questo
tipo e che possa esserci davvero l’oppor-
tunità di riconoscere, a fronte della loro
festa civile e religiosa al tempo stesso, il
rilascio di personaggi che sono per noi
assolutamente centrali nella vita spirituale
e nel rapporto con i cattolici cinesi.

Insisto: non si tratta di persone qua-
lunque, ma di tre vescovi e di sei sacerdoti,
di cui si conoscono perfettamente i nomi,
le abitazioni, gli stili di vita e che, all’im-
provviso, sono stati prelevati dalla polizia
e sono scomparsi (Applausi dei deputati del
gruppo Unione di Centro per il Terzo Polo).

ANGELO CERA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO CERA. Signor Presidente,
vorrei comunicare, anche attraverso il mio
intervento di questa sera, che martedì
prossimo entrerò in stazione a Foggia con
un mulo, un asino, una mucca, tre pecore
e una capra per vedere se i nostri amici
animali, guardando lo spettacolo dei treni
che provengono dal sud verso Roma e
verso il nord, possano ritenersi – gli
animali – soddisfatti. Lo dico perché il
dottor Moretti continua ad insistere su
questa forma di penalizzazione verso il
sud che non ha alcun senso.

Vorremmo anche aggiungere per sua
informazione, visto e considerato che lui
considera come stella cometa il guadagno,
che i pullman che scendono da Roma
verso il sud sono oramai strapieni, per cui
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mi sembra davvero epocale pensare che
nel 2012 si sia ritornati a riscoprire i
pullman, e questo è mortificante per una
nazione che credo vada verso un futuro
migliore.

Fermo restando che attuerò questa
protesta, mi recherò in stazione con gli
animali che ho appena elencato, proprio
per far capire all’Italia il modo veramente
sconcio con cui Moretti tratta il nostro
sud, le nostre stazioni, i nostri cittadini ed
i nostri viaggiatori che, in molti casi, sono
malati, sono operai e sono soprattutto
gente che merita rispetto (Applausi dei
deputati del gruppo Unione di Centro per il
Terzo Polo).

WALTER TOCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WALTER TOCCI. Signor Presidente,
vorrei associarmi alle parole dell’onorevole
Cazzola in ricordo di Pio Galli. Pio Galli
è stato un grande sindacalista italiano, ha
ricoperto molti incarichi nella FIOM e
nella CGIL, ma, pur svolgendo queste
funzioni dirigenziali nel sindacato italiano,
non ha mai dimenticato di essere un
operaio, un lavoratore. Nel suo stile di
lavoro nell’organizzazione sindacale, ha
sempre espresso questa sua radice, questo
suo atto di nascita come operaio nelle
fabbriche del bresciano.

Io ho avuto il privilegio di conoscere
Pio Galli da giovane delegato sindacale ed
è stato per me un privilegio. Pio era un
uomo sobrio e di poche parole, però a noi
giovani sindacalisti trasmetteva degli inse-
gnamenti e dei valori che sono rimasti poi
con noi per tutta la vita.

Voglio infine ricordare un altro aspetto:
Pio Galli è stato un grande dirigente della
FLM, un operaio del nord se così posso
dire, che organizzava le grandi manifesta-
zioni sindacali degli anni Settanta in fa-
vore degli investimenti nel Mezzogiorno
del Paese. Sapeva spiegare quindi ai suoi
operai del bresciano che bisognava scio-
perare in favore degli investimenti nel sud
e questo dice quale ruolo e quale compito
abbia svolto il sindacato italiano nel tenere

insieme ed unito il Paese, come il movi-
mento dei lavoratori italiani del nord e del
sud abbia lavorato non soltanto per por-
tare avanti i propri diritti ma anche per
tenere unito il Paese in una chiave di
progresso civile e democratico (Applausi
dei deputati del gruppo Partito Democra-
tico).

LUISA CAPITANIO SANTOLINI.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor
Presidente, volevo fare questa comunica-
zione la settimana scorsa, ma poi i lavori
della Camera non l’hanno consentito. Il
giorno 10 gennaio in Pakistan è stata
demolita illegalmente una proprietà della
Chiesa cattolica. Lo hanno denunciato i
vescovi: è successo nel Punjab, nella città
di Lahore. Questa proprietà è della Chiesa
cattolica ed è la Caritas del Pakistan dal
1887.

La cosa più grave è che questa demo-
lizione è stata fatta alla presenza di un
funzionario del Governo locale che soste-
neva che questa proprietà era stata tra-
sferita al Governo del Punjab e, quindi, la
demolizione era lecita. Questo è avvenuto
senza mostrare alcun documento, senza
aver avvertito prima i legittimi proprietari,
senza avere minimamente dato un avviso
ai titolari di questa decisione.

Non è la prima volta che assistiamo a
violenze di questo genere. Meno male che
non ci sono stati dei morti e non ci sono
state tragedie sul fronte della vita umana,
però sono delle indicazioni di intolleranza
religiosa che non possiamo non denun-
ciare, avendo costituito qui in Parlamento
l’associazione parlamentare Amici del
Pakistan.

In quell’occasione sono stati distrutti
anche oggetti religiosi e arredi sacri.
Quindi, è proprio un’offesa a quello che
per le popolazioni è un diritto fondamen-
tale, il diritto alla libertà religiosa.

Il vescovo ha detto che la Chiesa ri-
correrà all’Alta corte di Lahore. Noi chie-
diamo che si registri questo episodio, che
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è tanto più grave in quanto anche le
notizie su Asia Bibi non sono certamente
confortanti e le persecuzioni nei confronti
delle minoranze religiose in Pakistan sono
all’ordine del giorno.

Vorrei concludere dicendo che noi ap-
prezziamo gli sforzi del Governo per cer-
care di limitare i danni che l’intolleranza
religiosa e il fondamentalismo fanno in
quel Paese, però questi sforzi vengono
appannati quando la macchina dello Stato
in qualche modo si rende complice di
queste violenze e di questi errori.

La legge sulla blasfemia è ancora una
piaga in Pakistan e, quindi, noi come
parlamentari vorremmo esprimere la no-
stra solidarietà ai parlamentari del Paki-
stan, che si battono perché ci sia libertà
religiosa in Pakistan, e vorremmo davvero
cercare di risolvere nella maniera migliore
queste controversie, che non aiutano i
rapporti bilaterali tra i Paesi.

Come associazione parlamentare Amici
del Pakistan, esprimiamo tutto il nostro
rammarico per questo drammatico episo-
dio e speriamo che sia l’ultimo di una
lunga serie (Applausi del deputato Renato
Farina).

GIANLUCA BENAMATI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANLUCA BENAMATI. Signor Presi-
dente, intervengo brevemente per richia-
mare, tramite il suo intervento, l’atten-
zione del Governo su una crisi un po’
atipica, che si sta verificando in questi
giorni, di un vettore aereo austriaco, Air
Alps, che svolge attività nel nostro Paese e
copre le rotte Bolzano-Roma, Parma-
Roma e Malpensa-Salerno. Questo vettore
austriaco, partecipato anche societaria-
mente da alcuni enti e aziende italiane, da
notizie di stampa, avrebbe notevoli diffi-
coltà finanziarie e saremmo in presenza o
staremmo attendendo un ritiro della li-
cenza.

Quanto sta avvenendo, però, nei nostri
aeroporti è chiaro: voli cancellati, passeg-
geri dirottati su altri aeroporti, una situa-

zione di mancanza di informazione con-
tinua e puntuale, un grande disagio per
l’utenza, danni per i territori interessati e
per gli aeroporti coinvolti.

Quindi, chiederei, signor Presidente,
come dicevo in apertura di questo inter-
vento, per suo tramite, l’interessamento
del Governo e dei Ministeri competenti
perché si chiarisca, e nel caso si inter-
venga, sulla realtà di questa situazione,
perché viene svolta un’attività di servizio
per piccoli ma importanti centri del nostro
Paese.

A tale proposito, abbiamo con alcuni
colleghi presentato oggi un’interrogazione
in merito per sollecitare anche in questa
forma un interessamento del Governo.

FABIO GARAGNANI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO GARAGNANI. Signor Presi-
dente, ricollegandomi anche ad un prece-
dente intervento, pongo all’ordine del
giorno dei lavori il problema del compor-
tamento e dell’atteggiamento del Governo
in riferimento al sindacato ispettivo. Ri-
cordo all’Ufficio di Presidenza della Ca-
mera che, stante l’attuale situazione poli-
tica, le competenze dei parlamentari sono
alquanto limitate.

L’Ufficio di Presidenza, giustamente, si
preoccupa delle reazioni dell’opinione
pubblica, molto spesso esagerate, perché
strumentalizzate dalla stampa, in riferi-
mento ad « indennità presunte ». Credo
che, però, sia doveroso che l’Ufficio di
Presidenza della Camera dei deputati si
occupi di quelle poche competenze che
sono rimaste ai parlamentari, cioè la pos-
sibilità del parlamentare di rimanere col-
legato al proprio territorio, da cui viene
eletto. Questo in risposta anche a certi
osservatori che dicono che i parlamentari
sono slegati dalle circoscrizioni che li
eleggono.

In questo senso, il ritardo inconcepibile
con cui viene data risposta alle interpel-
lanze ed alle interrogazioni non può essere
sottaciuto e deve essere posto all’ordine

Atti Parlamentari — 97 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



del giorno dei lavori dell’Ufficio di Presi-
denza, perché, ripeto (la seduta di oggi ne
è un esempio palmare, lineare), di fronte
all’attuale emergenza economica, che il
Governo dovrà affrontare e di fronte an-
che ad una maggioranza così vasta, che
non pone problemi di numero legale – lo
dico al parlamentare dell’Unione di Centro
che criticava il precedente Governo, che
aveva numeri, invece, alquanto limitati –
sarebbe il caso che i Ministri e i sottose-
gretari rispondessero con preparazione e
competenza alle interpellanze, che non
sono poste dal parlamentare semplice-
mente per porle, ma proprio in riferi-
mento a problematiche ed esigenze pro-
fondamente sentite dal proprio territorio.

È un problema di rilevanza del ruolo
del parlamentare, che credo debba essere
affrontato con la necessaria serietà, evi-
tando di snobbare l’argomento, di pro-
trarlo nel tempo, ma rispondendo in ter-
mini adeguati e soprattutto con una suf-
ficiente preparazione. Sono varie volte che
sollecito questo problema, ma oggi mi pare
più che mai opportuno segnalarlo alla sua
attenzione, signor Presidente, perché ne va
della dignità di questo Parlamento, me lo
consenta, e della sua facoltà di essere
rappresentativo, pur in una parte limita-
tissima rispetto a qualche tempo fa, degli
interessi elettorali in senso nobile, delle
esigenze delle proprie popolazioni e, in
genere, anche dell’interesse nazionale, per-
ché un parlamentare non presenta inter-
pellanze e interrogazioni spesso solo in
riferimento al proprio territorio di ele-
zione, ma anche in riferimento a proble-
matiche nazionali che ci riguardano tutti.

Per cui, credo che questo senso di
rispetto debba essere dato non soltanto
alla stampa in merito alle presunte inden-
nità dei parlamentari, ma ai parlamentari
stessi e al Paese proprio laddove i parla-
mentari lavorano nell’interesse del Paese.
La prego, pertanto, di trasmettere questo
mio appello a tutto l’Ufficio di Presidenza
perché se ne faccia carico in modo ade-
guato, evitando che si risponda alle inter-
pellanze parlamentari due anni dopo che
sono state presentate.

GIUSEPPE GIULIETTI. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor Presi-
dente, in qualche modo mi ricollego a
questo intervento sul ruolo e sulla fun-
zione del Parlamento. So che oggi, legit-
timamente e giustamente, è stata ratificata
la nomina dell’onorevole Verro, che è
anche consigliere di amministrazione della
RAI.

Vi sono delle procedure, come lei sa,
ma credo che sia interesse comune, in
primo luogo del collega, che sia risolto
qualunque possibile problema di sovrap-
posizione e di conflitto di interessi, perché
egli in questo momento si trova nel ruolo
di controllore di una controllata.

Lo dico perché è il caso di evitarci
polemiche inutili. Il mio è solo un appello
ad un rispetto rigoroso della norma, ma
sono certo che sarà il collega a sciogliere,
nel giro di pochissimi giorni, questo pro-
blema.

Lei capisce, infatti, che un parlamen-
tare in carica che, contemporaneamente,
vota in un consiglio di amministrazione
del servizio pubblico darebbe vita ad un
conflitto di interessi e ad una polemica su
un tema che dovrebbe vedere, invece, una
riflessione sulle nuove regole.

Mi sono permesso di porre il problema
non per sollevare una questione di con-
trapposizione banale, ma perché su questo
tema delicatissimo delle regole la decisione
sia rapidissima. Decida il collega come
meglio crede, ma sicuramente si astenga
da qualunque decisione che possa deter-
minare sovrapposizioni, questione posta
meglio di me dalla collega Donata Lenzi e
che ho voluto verbalizzare alla sua atten-
zione.

PRESIDENTE. Onorevole Giulietti, ri-
tengo superfluo ricordarle che si tratta di
una competenza della Giunta delle ele-
zioni che, a termini di Regolamento, dovrà
valutare eventuali incompatibilità.
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LEOLUCA ORLANDO. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, soltanto per ri-
cordare che il tema non riguarda la
Giunta delle elezioni, ma il comporta-
mento di un parlamentare, la sua oppor-
tunità e, direi di più, l’incompatibilità con
l’esercizio contemporaneo di funzioni di
consigliere di amministrazione RAI.

Poiché si è proceduto già all’insedia-
mento dell’onorevole Verro, credo sia nor-
male chiedere che, da questo momento in
poi, non eserciti più le funzioni di consi-
gliere di amministrazione RAI. La Giunta
delle elezioni si è già pronunziata proce-
dendo alla surroga del predetto onorevole.

PRESIDENTE. Onorevole Orlando, la
Giunta delle elezioni dovrà accertare an-
che l’incompatibilità. Per la verità, la mia
risposta era in questo senso.

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presi-
dente, la mia osservazione è che è stato
proclamato eletto l’onorevole Verro che,
da questo momento in poi, in quanto
parlamentare, non può svolgere le funzioni
di consigliere di amministrazione RAI. È
semplicissimo.

PRESIDENTE. È sempre una cosa che
dovrà valutare successivamente la Giunta
delle elezioni.

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l’ordine del
giorno della seduta di domani.

Mercoledì 18 gennaio 2012, alle 15.

1. – Svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata.

(ore 16)

2. – Informativa urgente del Governo
sulla vicenda del naufragio della nave
Costa Concordia nei pressi dell’isola del
Giglio.

3. – Dimissioni dell’onorevole Cam-
bursano.

4. – Seguito della discussione delle
mozioni Reguzzoni ed altri n. 1-00803,
Leoluca Orlando ed altri n. 1-00805, Cic-
chitto ed altri n. 1-00806, Pezzotta ed altri
n. 1-00810 e Amici ed altri n. 1-00811
sulla cooperazione con il Governo libico
per la gestione dei flussi migratori origi-
nati dalla Libia durante il recente con-
flitto.

5. – Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
di riconoscimento degli studi, titoli e di-
plomi di istruzione media, diversificata e
professionale per il proseguimento degli
studi di istruzione superiore, tra i Governi
della Repubblica italiana e della Repub-
blica Bolivariana del Venezuela, sotto-
scritto a Caracas il 27 luglio 2007 (ove
concluso dalla Commissione) (C. 4792).

La seduta termina alle 18,55.
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  Il Gabinetto del Ministro, oltre ad assicurare le funzioni di 

coordinamento, raccordo e supporto previste dall’ordinamento, cura specificamente i 

rapporti con il Parlamento in materia di sindacato ispettivo e con il Consiglio Superiore 

della Magistratura in materia di attribuzioni del Ministro in ordine ai magistrati. 

Assicura, altresì, il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione 

dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo. Per lo svolgimento 

di tali attività, presso il Gabinetto, sono costituiti il Servizio Interrogazioni 

Parlamentari, il Servizio Rapporti con il Parlamento, il Servizio Rapporti con il 

Consiglio Superiore della Magistratura e l’Ufficio Bilancio. 

  Il Servizio Interrogazioni Parlamentari svolge il compito di raccolta 

delle informazioni necessarie per la risposta agli atti di sindacato ispettivo e provvede a 

redigere il testo da sottoporre all'esame ed alla firma del Ministro. Predispone, altresì, le 

note per le risposte orali in assemblea e commissione di Camera e Senato e gli appunti 

per gli interventi nelle discussioni di mozioni e risoluzioni e per le informative urgenti; 

redige, inoltre, le note contenenti gli elementi di risposta per gli atti di sindacato 

ispettivo rivolti alla Presidenza del Consiglio o ad altri Ministeri per i quali al Ministro 

della Giustizia viene richiesto di fornire informazioni di sua competenza. 

  Le interrogazioni con richiesta di risposta orale urgente, le interrogazioni 

a risposta immediata (cd. question time) e le interpellanze urgenti pervengono in gran 

numero e, nei periodi di apertura del Parlamento, con frequenza pressoché giornaliera. 

Esse impegnano particolarmente il Servizio, che deve raccogliere in brevissimo tempo 

informazioni complete ed esaurienti dalle articolazioni ministeriali centrali, dagli uffici 

periferici dell'amministrazione e dagli uffici giudiziari, coordinando poi i dati ricevuti in 

un testo funzionale ai quesiti posti dai parlamentari interroganti. 

  La fase di acquisizione degli elementi necessari per le risposte presenta 

molto spesso difficoltà aggiuntive e non sempre fronteggiabili nei ristrettissimi tempi 

imposti dalle cadenze di alcune procedure parlamentari: di fatto, le interrogazioni a 

risposta immediata lasciano a disposizione meno di 24 ore di tempo tra il quesito e la 

lettura della risposta in Parlamento. Molto frequentemente gli elementi informativi 

devono essere forniti dagli uffici giudiziari e riguardano situazioni coperte dal segreto 

investigativo o, comunque, relative ad indagini ancora in corso. 
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  Va peraltro dato atto che in linea generale gli uffici giudiziari, pur nel 

doveroso rispetto dei limiti imposti dallo stato dei procedimenti in relazione ai quali 

vengono richieste informazioni, hanno dimostrato massima disponibilità e 

collaborazione. 

  Le interrogazioni parlamentari sono sempre accolte dal Servizio col 

doveroso rispetto verso la sovranità del parlamento, e percepite dall’ufficio come un 

importantissimo veicolo di comunicazione di fatti e situazioni riguardanti la Giustizia, 

sotto i più vari aspetti. La qual cosa consente oltretutto di dispiegare impulsi di verifica 

dell’azione amministrativa e sollecitare od avviare misure correttive delle disfunzioni 

segnalate dagli interroganti medesimi. 

  E’, infatti, prassi che, parallelamente alle procedure di raccolta degli 

elementi utili alla risposta, vengano segnalati ai competenti Dipartimenti ed uffici fatti e 

proposte per i quali appaia utile un intervento di natura amministrativa, disciplinare e, 

talvolta, anche normativa. 
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  Il Servizio Rapporti con il Parlamento cura l’istruzione documentale 

delle pratiche relative ai disegni e alle proposte di legge pendenti presso il Senato della 

Repubblica e la Camera dei Deputati concernenti le materie di interesse del Ministero 

della Giustizia. 

  Il personale provvede alla raccolta e alla distribuzione alle articolazioni 

ministeriali degli atti parlamentari e dei resoconti dei lavori di assemblee e commissioni 

e distribuisce i testi ufficiali per lo svolgimento delle attività di competenza del 

Ministero.

  Cura la redazione settimanale, con aggiornamenti quotidiani, dei 

calendari dei lavori e degli ordini del giorno parlamentari e, in particolare, degli 

impegni alle Camere del Ministro e dei Sottosegretari, trasmettendoli immediatamente a 

mezzo posta elettronica, oltre che agli stessi, ai Dipartimenti, alle Direzioni Generale e 

agli Uffici interessati. 

  Al contempo, evidenzia termini, scadenze e procedure stabilite di volta in 

volta dalle Camere per la presentazione di emendamenti e per la partecipazione alle 

sedute.

  Dal punto di vista statistico si rileva che dall’inizio della legislatura e 

fino al 1° dicembre 2011 sono stati assegnati dalle Presidenze del Senato della 

Repubblica e della Camera dei Deputati alle rispettive Commissioni Giustizia un 

numero di disegni e proposte di legge pari a 453 e 673, con conseguente apertura presso 

il Servizio di altrettanti fascicoli per l’istruzione delle relative pratiche. 
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  Il Servizio per i Rapporti con il Consiglio Superiore della 

Magistratura svolge le seguenti funzioni: 

- attività istruttoria, valutativa e propositiva finalizzata all'esercizio delle attribuzioni 

del Ministro della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 109/2006 in materia ispettiva 

(indagini conoscitive, ispezioni mirate e inchieste amministrative) e in materia 

disciplinare (azioni disciplinari, sospensioni dalle funzioni e dallo stipendio, 

trasferimenti d'ufficio nei confronti del personale di magistratura contestuali 

all’esercizio dell’azione disciplinare ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. 

109/2006 ovvero ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. citato, così come 

modificato dalla legge 269/2006, e per incompatibilità ex art. 26 stesso D.Lgs., che 

ha modificato l’art. 2 R.D.L. 511/46, oltre all’esame ed eventuale impugnazione 

delle sentenze della Sezione Disciplinare);

- attività di analisi delle ordinarie verifiche ispettive triennali presso tutti gli uffici 

giudiziari, in funzione delle conseguenti iniziative da assumersi da parte delle 

diverse articolazioni ministeriali;  

- esame ed eventuali osservazioni sull'ordine del giorno del C.S.M. e sulle relative 

delibere, nonché esame e conseguenti determinazioni sulle richieste al e dal 

suddetto Consesso;

- attività valutativa e propositiva in materia di decadenza e dimissioni dei magistrati, 

di riammissione in servizio, di collocamento fuori ruolo e di ricollocamento in 

ruolo;

- attività valutativa e propositiva concernente gli adempimenti relativi alle 

attribuzioni del Ministro della Giustizia nei confronti del C.S.M., con riguardo alla 

concertazione per il conferimento degli uffici direttivi e nelle conferme nelle 

funzioni direttive ai sensi del DLGS. 160/2006;

- esame delle istanze di accesso, formulate ai sensi della legge 241/90, a documenti 

del Ministero della Giustizia riguardanti l'esercizio del potere ispettivo e 

disciplinare;  

- rapporti con uffici ed articolazioni ministeriali nonché con Organi Istituzionali ai 

fini dell’espletamento delle attività di competenza del Servizio;  

- formazione, istruzione e tenuta dei fascicoli concernenti le materie suindicate, cura 

del relativo corriere, interno ed esterno, ricerca dei precedenti e contestuale 

assegnazione, smistamento della corrispondenza indirizzata genericamente al 
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Servizio CSM, registrazione e classificazione di tutta la corrispondenza ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 



Atti Parlamentari — 110 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

Prospetto statistico dei dati relativi alle iniziative di competenza 
dei Ministri nell’anno 2011. 

A CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI 

(Di cui n. 11 conferme nelle funzioni direttive ex art. 45 D. lgs. 160/2006 e n. 6 

per  riesame seguito di contenzioso amministrativo) 

72

B ISPEZIONI ORDINARIE 42

C INCHIESTE

(Di cui n. 1 integrazione e n.1 estensione) 

14

D SENTENZE IMPUGNATE 
7

E RICHIESTE DI TRASFERIMENTI D’UFFICIO 
2

F SOSPENSIONE DA FUNZIONI E STIPENDIO 
3

G

AZIONI DISCIPLINARI: n. 44 per n. 46 magistrati: 

Violazioni doveri di diligenza e correttezza 

Violazioni di diligenza e laboriosità 

Violazioni di correttezza e imparzialità 

Violazioni di legge per ignoranza e negligenza inescusabile 

Violazioni doveri correttezza, diligenza e laboriosità 

Violazioni diligenza  

Violazioni lesione propria immagine per fatto costituente reato   (art. 4 lett. d) 

7

12

1

18

1

1

4

H INDAGINI CONOSCITIVE 4
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Nota esplicativa al prospetto statistico dei dati relativi alle iniziative di competenza 

dei Ministri della Giustizia che nell’anno 2011 si sono avvicendati 

a) Nell’anno 2011 i Ministri della Giustizia hanno espresso il concerto in ordine al 

conferimento di 72 Uffici Direttivi - come da prospetto allegato “A”;

b) nel corso dell’anno 2011 l’Ispettorato Generale, nel quadro delle programmazioni 

predisposte dai Ministri, ha eseguito n.42 ispezioni ordinarie presso vari uffici 

giudiziari - come da prospetto allegato “B”;

c) le inchieste disposte dai Ministri nel corso dell’anno 2011 sono state 14 - come da 

prospetto allegato “C”;

d) nel corso dell’anno 2011 i Ministri della Giustizia hanno impugnato n. 7 sentenze 

di assoluzione emesse dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della 

Magistratura - come da prospetto allegato “D”;

e) nel corso dell’anno 2011 i Ministri hanno richiesto al Consiglio Superiore della 

Magistratura di disporre n. 2trasferimenti d’ufficio cautelari ex art. 13 del D.Lgs. 

109/06 - come da prospetto allegato “E”;

f) nel corso dell’anno 2011 i Ministri hanno richiesto al C.S.M. di disporre la 

sospensione dalle funzioni e dallo stipendio di n. 3 magistrati - come da prospetto

allegato “F”; 

g) nel corso dell’anno 2011 i Ministri hanno esercitato l’azione disciplinare nei 

confronti di 46 magistrati per violazioni dei doveri di diligenza, correttezza, 

diligenza e laboriosità, relativi a diverse ipotesi incolpative, ricomprensive di gravi 

ritardi nel deposito di sentenze, di scarcerazioni di detenuti per decorrenza dei 

termini di fase della custodia cautelare e di altri comportamenti deontologicamente 

scorretti - come da prospettoallegato “G”;

h) nell’anno 2011 i Ministri hanno disposto, per il tramite dell’Ispettorato Generale, n. 

4 Indagini Conoscitive, volte ad accertare, in relazione a diversi fatti di cronaca, 

l’eventuale sussistenza di condotte di magistrati apprezzabili disciplinarmente - 

come da prospetto allegato “H”. 
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PROSPETTO “B”
GABINETTO DEL MINISTRO 

Servizio Rapporti con il CSM 

ELENCO ISPEZIONI ORDINARIE ANNO 2011

N. Località Periodo Uffici Giudiziari 
1.

ANCONA
dal 22/02/2011 al 
26/03/2011

Tribunale

2.
AREZZO + CIRC 

dal 22/02/2011 al 
19/03/2011

Giudice di Pace  

3. AVELLINO + 
Circondario

dal 10/05/2011 al 
10/06/2011

Giudice di Pace 

4.
BERGAMO + Circ. 

dal 14/09/2011 al 
20/10/2011

Giudice di Pace 

5.
BOLOGNA

dal 14/06/2011 al 
15/07/2011

Commissario usi civici 

6.
BOLOGNA

dal 14/06/2011 
al 15/07/2011 

Corte Appello, Proc. 
Generale, UNEP 

7.
BOLOGNA

dal 14/06/2011 
al 15/07/2011 

Tribunale, Procura Rep. 
Minorenni

8. BOLOGNA, MODENA e 
REGGIO EMILIA

dal 14/06/2011 al 
15/07/2011

Tribunale e Ufficio di 
Sorveglianza

9.
BRINDISI + Circondario

dal 10/05/2011 al 
07/06/2011

Giudice di Pace 

10. CAGLIARI + sez dist 
Sassari

dal 22/02/2011 al 
16/03/2011

Corte Appello

11.
CAMPOBASSO

dal 14/09/2011 al 
22/10/2011

Giudice di Pace 

12.
COMO

dal 22/2/2011 al 
19/3/2011

Tribunale

13.
CROTONE

Dal 7- 8/11/11 al 
02/12/2011

Tribunale e Procura Rep. 

14.
FORLI’

dal 14/09/2011 al 
07/10/2011

Tribunale, Procura Rep. 

15.
ISERNIA 

dal 14/09/2011 al 
07/10/2011

Tribunale, Procura Rep. 

16.
LAMEZIA TERME 

dal 10/05/2011 al 
04/06/2011

Tribunale

17.
LANUSEI 

dal 14/09/2011 al 
04/10/2011

Tribunale e Proc. Rep. 

18.
LUCERA

dal 22/02/2011 al 
19/03/2011

Tribunale Procura Rep. e 
UNEP 

19.
MANTOVA

dal 14/09/2011 al 
07/10/2011

Tribunale

20.
MESSINA

dal 14/09/2011 al 
14/10/2011

Giudice di Pace 

21. MONTEPULCIANO + 
CIRC

dal 22/02/2011 al 
19/03/2011

Giudice di Pace 
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22. ORISTANO + 
Circondario

dal 22/02/2011 al 
30/03/2011

Giudice di Pace 

23. ORVIETO + 
Circondario

dal 22/02/2011 al 
12/03/2011

Giudice di Pace 

24.
PALERMO

dal 16/11/2010 al 
22/01/2011

Tribunale e Proc. Rep 

25.
PALMI + Circondario 

dal 22/2/2011 al 
29/3/2011

Giudice di Pace 

26. PERUGIA + 
Circondario

dal 22/02/2011 al 
29/03/2011

Giudice di Pace 

27.
PESARO

Dal 10/5/2011 al 
7/6/2011

Tribunale

28.
PISA + CIRC 

dal 22/02/2011 al 
15/03/2011

Giudice di Pace 

29.
POTENZA 

dal 14/09/2011 al 
22/10/2011

Giudice di Pace 

30.
ROMA ed Ostia 

dal 10/05/2011 al 
07/06/2011

Giudice di Pace 

31.
SANREMO

dal 10/5/2011 al 
4/6/2011

Tribunale

32. SANT’ANGELO DEI 
LOMBARDI,
CAABRITTO,
CALITRI, FRIGENTO, 
LACEDONIA e 
MONTELLA

dal 10/5/2011 al 
10/06/2011

Giudice di Pace 

33.
SASSARI 

dal 22/02/2011 al 
marzo 2011  

Tribunale Sorveglianza 

34.
SASSARI 

dal 22/02/2011 al 
16/03/2011

Tribunale per i Minorenni 

35.
SASSARI 

dal 22/02/2011 al 
16/03/2011

Corte App., Procura Gen. 
Rep. e UNEP 

36.
SONDRIO

dal 14/09/2011 
all’8/10/2011

Tribunale, Proc. Rep. e 
UNEP 

37.
SPOLETO + CIRC 

dal 22/02/2011 al 
12/03/2011

Giudice di Pace 

38. TARANTO + sez. dist. di 
Ginosa, Grottaglie, 
Manduria e Martina 
Franca

dall’8/11/2011 al 
10/12/2011

Tribunale, Procura Rep. 

39. TERAMO dal 14/09/2011 al  Giudice di Pace 
40.

TIVOLI
dal 22/02/11 al 
02/04/2011

Tribunale

41. VALLO DELLA 
LUCANIA

dal 10/05/2011 al 
04/06/2011

Tribunale, Procura Rep. 

42.
VELLETRI

dal 14/09/2011 al 
15/10/2011

Tribunale
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PROSPETTO “D”
GABINETTO DEL MINISTRO 

Servizio Rapporti con il CSM 

SENTENZE DISCIPLINARI DEL C.S.M. IMPUGNATE ANNO 2011

PROGR. MAGISTRATO
N.

PROCEDIM. DATA IMPUGNAZIONE

1 OMISSIS 182/2009 12/01/2011 

2 OMISSIS 183/2009 17/02/2011 

3 OMISSIS 315/2009 23/03/2011 

4 OMISSIS 96/2010 04/04/2011 

5 OMISSIS 62/2010 29/04/2011 

6 OMISSIS 305/2009 08/06/2011 

7 OMISSIS 104/2010 04/11/2011 

PROSPETTO “E”
GABINETTO DEL MINISTRO 

Servizio Rapporti con il CSM 

RICHIESTE DI TRASFERIMENTO AD ALTRO UFFICIO ANNO 2011

N.
Magistrato

Data Richiesta 

1 OMISSIS
04/03/2011 Trasf. caut. e provvisorio ex 

art. 13 D.Lgs 109/06 

2
OMISSIS

20/05/2011 Trasf. caut. e provvisorio ex 
art. 13, co. 2 D. Lgs. 109/06. 
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  Nel corso dell’anno 2011 l’Ufficio Bilancio ha collaborato attivamente 

con tutti i Dipartimenti al fine di un’accurata programmazione degli obiettivi da 

perseguire.

  Sul piano gestionale l’Ufficio Bilancio ha svolto, per la parte di 

competenza degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, le seguenti 

attività:

- predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

- nota integrativa al bilancio di previsione e previsioni finanziarie per il triennio 

2012-2014;

- predisposizione del budget economico per l’anno 2011 relativo al Ministero della 

Giustizia;  

- rilevazione dei costi semestrali; 

- predisposizione della legge di assestamento al bilancio; 

- studio ed analisi dei dati di bilancio del Ministero della giustizia in rapporto ai 

principali dati contabili nazionali, spese generali delle pubbliche amministrazioni e 

P.I.L;

- analisi delle risultanze di consuntivo; 

- determinazione del fabbisogno annuale; 

- esame di n.50 variazioni di bilancio; 

- esame di n.10 richieste di autorizzazione all’assunzione di impegni di spesa a carico 

di esercizi futuri;

- richiesta di n.35 variazioni di bilancio relative a riassegnazioni di somme; 

- richiesta di n. 10 variazioni di bilancio relative all’applicazione di leggi di spesa; 

- esame e predisposizione degli emendamenti al d.d.l. di Bilancio e al d.d.l. Legge di 

stabilità attraverso appositi contatti con le commissioni parlamentari competenti e il 

Ministero dell’economia e delle finanze per la definizione degli aspetti di carattere 

finanziario;

- coordinamento della prassi operativa alla situazione delle Leggi pluriennali di spesa 

gestite dalle singole Amministrazioni; 

- predisposizione di n. 25 relazioni tecniche e di norme finanziarie alle iniziative 

legislative promosse dal Ministero della Giustizia; 

- predisposizione di relazioni tecniche per n.10 provvedimenti riguardanti trattati di 

cooperazione in materia di estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale; 
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- predisposizione di elementi di risposta alle osservazioni formulate dalle 

commissioni bilancio di Camera e Senato su circa 12 provvedimenti legislativi, 

attività svolta in diretta correlazione con l’Ufficio Legislativo del Ministero della 

Giustizia e con quello del Ministero dell’economia e delle finanze; 

  In particolare sono stati esaminati, per gli aspetti di natura finanziaria, i 

seguenti provvedimenti: 

- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, 

n.228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle 

forze armate e di polizia” - Legge 22 febbraio 2011, n.9; 

- “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n.354, e altre 

disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori” - Legge 22 

febbraio 2010, n.24; 

- “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 

Albania, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 

ed alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale” - Legge 14 

giugno 2011, n.97; 

- “Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” - Legge 15 luglio 

2011, n.111; 

- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89, 

recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 

2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari” - Legge 2 agosto 

2011 n.129; 

- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107 

recante proroga degli interventi di cooperazione  allo sviluppo e a sostegno dei 

processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle 

forze armate e di polizia” - Legge 2 agosto 2011, n.130; 

- “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, 

recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” - 

Legge 14 settembre 2011, n.148; 
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- “Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al 

termine del tirocinio” - Legge 31 ottobre 2011, n.187; 

- “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2012)” - Legge 12 novembre 2011, n.183; 

- “Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 

Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2011” - Legge 11 novembre 

2011, n.182; 

- “Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 

2010” - Legge 11 novembre 2011, n.181; 

- “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2012 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2012-2014” - Legge 12 novembre 2011, n.184. 
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  Nel corso del 2011 l’Ufficio Legislativo ha svolto le principali seguenti 

attività:

Materia civile

  E’ stato varato un Piano straordinario per l’efficienza della giustizia 

civile. Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 

111, ha introdotto l’obbligo di programmazione della gestione del contenzioso civile 

con la individuazione dei criteri di priorità nella trattazione delle cause, la possibilità di 

sottoscrivere convenzioni per formare professionalmente giovani laureati come 

assistenti di studio dei magistrati, l’aumento del contributo unificato ed il 

finanziamento, con i maggiori ricavi, del Fondo per la realizzazione di interventi urgenti 

in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, da destinarsi per erogare 

incentivi in favore degli uffici giudiziari più efficienti. 

  Con il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 in materia di 

riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, è stata attuata la terza 

delega prevista dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (dopo quelle sulla mediazione delle 

controversie in materia civile e commerciale e sull’atto pubblico informatico). Circa 30 

procedimenti di cognizione disciplinati dalla legislazione speciale sono stati ricondotti d 

uno dei tre modelli contemplati dal codice di procedura civile: procedimento ordinario 

di cognizione, procedimento del lavoro e procedimento sommario di cognizione, 

raccogliendo in un unico testo legislativo le regole processuali precedentemente sparse 

in decine di leggi diverse. 

  Con la legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità del 2012) sono 

state introdotte ulteriori disposizioni per l’accelerazione delle controversie civili, e in 

particolare: disposizioni sull’uso della posta elettronica certificata nel processo civile; 

disposizioni per l’accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello 

(possibilità, per il giudice di appello, di decidere la causa con sentenza resa ex art. 281 

sexies c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione; 

possibilità, per il giudice di appello davanti al quale sia stata proposta una istanza di 

sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, di decidere 

immediatamente la causa nel merito, nonché di applicare sanzioni pecuniarie nei 

confronti della parte che abbia presentato una istanza di sospensione manifestamente 

infondata; possibilità di delegare lo svolgimento dell’eventuale attività istruttoria 

davanti alla corte d’appello ad uno dei componenti del collegio); disposizioni in materia 
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di spese di giustizia (aumento del contributo unificato per le cause in appello e in 

cassazione; obbligo di versamento di un autonomo contributo unificato in caso di 

proposizione di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa ovvero di intervento 

autonomo); introduzione della c.d. istanza di prelievo, come misura straordinaria per i 

giudizi pendenti in grado di appello e davanti alla Corte di cassazione. 

  Con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, sono state introdotte 

disposizioni urgenti in materia di ordinamento giudiziario e di composizione delle crisi 

da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. Il provvedimento ha previsto una 

proroga di un anno per i magistrati onorari in servizio, tenuto conto, da un lato della 

necessità di procedere alla riforma organica della magistratura onoraria, dall'altro di 

completare l'attuazione della delega in materia di revisione delle circoscrizioni 

giudiziarie. Il provvedimento apporta alcune correzioni alla disciplina della mediazione, 

per potenziarne l'utilizzo e modifica le norme sull'istanza di prelievo. Infine, sono state 

introdotte norme per fronteggiare le situazioni di crisi da sovraindebitamento di piccole 

imprese e famiglie, a cui non sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di 

procedure concorsuali. A questi soggetti viene offerta la possibilità di concordare con i 

creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determini la finale esdebitazione del 

soggetto in crisi. Le norme introducono, per la prima volta in Italia, un meccanismo di 

estinzione (controllata in sede giudiziale) di tutte le obbligazioni del soggetto 

sovraindebitato, anche nella prospettiva di una deflazione del contenzioso in sede civile 

derivante dall’attività di recupero forzoso dei crediti. E’ previsto un intervento limitato 

dell’autorità giudiziaria (che si limita ad omologare l’accordo raggiunto tra debitore e 

creditore), mentre decisivo è il ruolo svolto dai neocostituiti organismi di composizione 

della crisi, che, composti da professionisti in possesso di adeguata preparazione, 

favoriscono la definizione dell’accordo e ne seguono l’attuazione. 

  E' stato approvato in prima lettura lo schema del primo dei decreti 

legislativi di attuazione della delega sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie degli 

uffici dei giudici di pace. Il decreto prevede l'accorpamento di diversi uffici 

consentendo di recuperare 1944 giudici di pace, 2104 unità di personale amministrativo, 

con un risparmio di spesa, a regime, pari a 28 milioni di euro l'anno. 

  Con decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n. 44 è stato 

adottato il Regolamento contenente regole tecniche del processo civile e penale 

telematico, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
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82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 

29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24. 

  L’Ufficio Legislativo ha, inoltre, predisposto gli schemi dei seguenti atti 

di natura regolamentare: 

- Regolamento in materia di rilascio per via telematica di copie di atti 

processuali e sul pagamento per via telematica delle somme dovute alla 

giustizia (contiene misure specificamente volte ad incentivare il ricorso 

all’informatica e la digitalizzazione degli atti processuali). 

- Regolamenti attuativi del decreto legislativo in materia di atto pubblico 

informatico (contiene la disciplina tecnica di dettaglio necessaria per rogare, 

registrare ed iscrivere a repertorio gli atti notarili informatici). 

- Regolamento di riforma del concorso in magistratura (mira alla semplificazione 

delle formalità per l’espletamento del concorso in magistratura ed alla introduzione 

di sanzioni più severe per i concorrenti che adottano condotte fraudolente). 

  L’Ufficio Legislativo ha, infine, predisposto gli schemi dei seguenti 

disegni di legge:

- Disegno di legge contenente misure per la riduzione dei procedimenti civili 

pendenti, presentato il 15 marzo 2011 (AS 2612). Contiene misure per la 

riduzione del numero dei processi civili pendenti, necessarie a garantire la piena 

efficacia delle norme sull’accelerazione del processo civile introdotte con la legge 

n. 69 del 2009. Questo disegno di legge è stato in parte assorbito dal piano 

straordinario per l’efficienza della giustizia civile (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98, conv. nella legge 15 luglio 2011, n. 111). 

- Disegno di legge di riforma organica della magistratura onoraria. Non ancora 

presentato per l’approvazione al Consiglio dei Ministri. Prevede un nuovo statuto 

della magistratura onoraria, sia con riferimento al sistema di accesso che al sistema 

disciplinare, e prevede l’istituzione dell’ufficio del giudice di pace circondariale. 

- Disegno di legge-delega per l'istituzione delle sezioni specializzate per le 

controversie in materia di persone e di famiglia. Non ancora presentato per 

l’approvazione al Consiglio dei Ministri. Prevede che le cause e gli affari 

attualmente distribuiti tra tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i 

minorenni vengano trattati da una sezione specializzata costituita presso ciascun 

tribunale e presso ciascuna corte d’appello; prevede la razionalizzazione dei 
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procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia, minori e stato e capacità della 

persona.

  Nel corso dell’anno, è proseguito l’impegno dell’Ufficio Legislativo 

nella predisposizione di Regolamenti dell’Unione europea, nelle seguenti materie: 

- proposta di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di 

successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo; 

- proposta di Regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il 

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che 

modifica il regolamento (CE) n. 44/2001; 

- proposta di Regolamento che istituisce un’ordinanza europea di sequestro 

conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in 

materia civile e commerciale; 

- proposta di Regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita; 

- proposta di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra 

coniugi;

- proposta di Regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali 

delle unioni registrate; 

- proposta di Regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di 

protezione in materia civile; 

- proposta di Direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l’assistenza e 

la protezione delle vittime di reato. 

Materia penale

  E’ stato adottato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

contenente il Codice delle misure di prevenzione, delle certificazioni antimafia, delle 

attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. 

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata.

Il provvedimento contiene una ricognizione completa delle norme antimafia di natura 

penale, processuale e amministrativa, e la loro armonizzazione e coordinamento anche 
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con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (D.L. 4 febbraio 2010 n. 4). 

  Il codice antimafia è suddiviso in quattro diversi libri. 

I. Il libro I riguarda le misure di prevenzione e raccoglie tutta la normativa sul tema 

distinguendo quella inerente le misure di prevenzione personali da quella relativa 

alle misure patrimoniali e catalogando tutte le norme in distinti titoli, capi e 

sezioni. Contiene, inoltre, un aggiornamento della medesima normativa.  

II. Il libro II disciplina il riordino della normativa in tema di documentazione 

antimafia prevedendo norme di semplificazione e di aggiornamento delle 

procedure di rilascio della documentazione antimafia. Viene introdotto in materia 

di appalti il principio dell’obbligatorietà da parte dell’appaltatore e sub appaltatore 

di opere, servizi e forniture pubbliche, dell’utilizzo di conti dedicati; vengono 

introdotte stringenti verifiche fiscali nei confronti di soggetti condannati per il 

reato di associazione mafiosa o destinatari di una misura di prevenzione antimafia. 

III. Il libro III riguarda le attività informative ed investigative nella lotta contro la 

criminalità organizzata e l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Vi sono 

compendiate le disposizioni in tema di Procura nazionale antimafia, Direzione 

distrettuale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, 

Direzione investigativa antimafia ed Agenzia nazionale per l’amministrazione e la 

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con le 

sole modifiche (essenzialmente in ordine ai riferimenti interni) dettate dalla 

necessità di rendere il testo compatibile con la sua nuova collocazione. 

IV. Il libro IV ha ad oggetto le modifiche al codice penale e alla legislazione penale 

complementare, le abrogazioni, le disposizioni transitorie e di coordinamento. Vi 

sono raccolte tutte le norme transitorie, di coordinamento, di abrogazione e di 

modifica della legislazione vigente resesi necessarie a seguito dell’intera 

operazione di riordino derivante dall’entrata in vigore del codice antimafia. 

  Sono stati adottati i tre Regolamenti relativi alla Agenzia nazionale per 

l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata (previsti dall’articolo 4, comma 1, lett. a), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, conv. in 

l. 31 marzo 2010, n. 50). 

  I tre regolamenti recano: 
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- la disciplina sull’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali 

per il funzionamento dell’Agenzia;  

- la disciplina della contabilità finanziaria ed economico patrimoniale dell’Agenzia;  

- la disciplina sui flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti 

dell’Agenzia, nonché sulle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via 

telematica, tra l’Agenzia e l’autorità giudiziaria 

  Con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, sono state adottate misure 

urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle 

carceri. 

  Con il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, è stata prorogato e 

modificato il regime della gestione commissariale in materia di infrastrutture carcerarie. 

  Il 16 dicembre 2011 il Governo ha approvato, in via preliminare, una 

modifica al Regolamento penitenziario per introdurre la carta diritti e doveri dei detenuti 

e degli internati. Il provvedimento è stato trasmesso al consiglio di Stato per il parere. 

La nuova carta diritti e doveri dei detenuti e degli internati fornirà al detenuto, al 

momento del suo ingresso in carcere, e ai suoi familiari, una guida, in diverse lingue, 

che indica in forma chiara le regole generali del trattamento penitenziario, e fornisce 

tutte le informazioni indispensabili su servizi, strutture, orari e modalità di colloqui, 

corrispondenza, doveri di comportamento. 

  Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 

dicembre 2011 saranno conferite al Governo le deleghe legislative in materia di 

depenalizzazione, introduzione nel codice di procedura penale della sospensione del 

procedimento con messa alla prova e della sospensione del processo per assenza 

dell’imputato, nonché per l’introduzione nel codice penale e nella normativa 

complementare delle pene detentive non carcerarie.

Nel corso dell’anno, particolarmente intensa è stata la collaborazione 

prestata dall’Ufficio legislativo nelle materie dei reati contro il patrimonio culturale e 

delle vittime dei reati. 

  Il 15 dicembre 2011, è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 

3016, di iniziativa del Ministro della Giustizia e del Ministro per i beni e attività 

culturali, recante Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in 

materia di reati contro il patrimonio culturale. Il provvedimento contiene nuove misure, 
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penali e investigative, per una più efficace repressione dei reati che colpiscono il 

patrimonio culturale. 

  Infine, nel corso dell’anno è proseguito l’impegno dell’Ufficio 

Legislativo nei tavoli tecnici per l'attuazione della normativa in favore delle vittime del 

dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, per la predisposizione di un 

provvedimento di riordino e semplificazione delle norme previdenziali e assistenziali a 

favore delle vittime del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata e per 

l’attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 (prevenzione e repressione 

della tratta di esseri umani e protezione delle vittime della tratta). 
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ISPETTORATO GENERALE 
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  Il programma delle ispezioni ordinarie per l’anno 2011 è stato 

predisposto ad inizio anno dopo aver individuato, nell’ambito dello svolgimento delle 

funzioni istituzionali, gli obiettivi da raggiungere e fissato le strategie operative da 

attuare. 

  L’Ispettorato Generale ha inteso in tal modo coniugare il tendenziale 

obiettivo della massima funzionalità dell’Ufficio con il maggiore contenimento 

possibile dei costi, nel rispetto delle direttive fissate dal Ministro con l’“Atto di 

indirizzo” per l’anno 2011.

  Pertanto, utilizzando al meglio le risorse disponibili e nonostante si sia 

potuto contare su un sempre più ridotto organico di personale ispettivo (dirigenti e 

funzionari) rispetto agli anni precedenti, nel corrente anno sono stati effettuati quattro 

turni ispettivi, per complessive n. 234 ispezioni ordinarie e n. 13 inchieste, a fronte delle 

n. 285 ispezioni e n. 13 inchieste effettuate nell’anno precedente. 

  Le sedi da sottoporre a verifica sono state individuate sulla base di una 

graduatoria di “urgenza ispettiva”, formata attraverso l’attribuzione a ciascuna sede di 

un punteggio, crescente in maniera direttamente proporzionale al numero di anni 

trascorsi dall’ultima ispezione, al numero di prescrizioni impartite all’esito della 

precedente ispezione ed al numero di inchieste disposte a far data dall’ultimo intervento 

ispettivo.

  Successivamente, per ogni sede, è stata predisposta una scheda 

contenente i dati inerenti le risorse umane disponibili (magistrati e personale 

amministrativo), il movimento dei flussi degli affari sopravvenuti ed eliminati e 

l’indicazione specifica dei servizi in cui sono state riscontrate gravi disfunzioni, per 

consentire al corpo ispettivo, incaricato degli accertamenti, di conoscere in modo 

approfondito la realtà dell’Ufficio oggetto di ispezione ordinaria. 

  I capi équipe hanno predisposto un piano preliminare all’ispezione in cui 

sono state indicate: la divisione dei compiti tra i membri dell’équipe, la ripartizione dei 

carichi di lavoro e i servizi per i quali è necessario un particolare approfondimento in 

relazione a specifici profili di criticità individuati nell’Ufficio da ispezionare. 

  Inoltre, comunicando con congruo anticipo all’Ufficio giudiziario la data 

di inizio dell’ispezione, si è avviato uno scambio di informazioni con lo stesso, al fine di 

facilitare il successivo svolgimento dell’attività.  
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  Sono state apportate modifiche agli schemi ispettivi ed ai prospetti di 

rilevazione dei dati, coordinate dal Capo dell’Ispettorato attraverso circolari e note 

indirizzate al Corpo Ispettivo, in modo da renderli costantemente aderenti alle novelle 

legislative - tra le quali sono di particolare importanza la legge istitutiva del Fondo 

Unico Giustizia e la normativa che stabilisce i criteri di priorità per la trattazione dei 

procedimenti penali -, alle concrete esperienze maturate, nonché all’esigenza di 

garantire l’efficacia e l’economicità complessiva della gestione dell’Ispettorato.  

  A tal uopo è stato costituito, inoltre, un apposito Gruppo di Lavoro che si 

occupa in maniera permanente della revisione e dell’aggiornamento degli schemi e dei 

prospetti ispettivi. 

  E’ doveroso evidenziare che il buon esito delle attività ispettive è stato 

possibile anche grazie alla fattiva collaborazione che si è instaurata con la Direzione 

Generale di Statistica, con la quale è stato stipulato un protocollo per il corretto 

monitoraggio dei flussi di lavoro degli uffici sottoposti a verifica. 

  Preme anche sottolineare come si stia adeguando alle mutate esigenze 

degli Uffici giudiziari e dell’Amministrazione centrale anche il ruolo dell’Ispettorato 

Generale, che deve assolvere oggi non solo ad una funzione esclusivamente censoria ma 

anche ad una funzione collaborativa e di prevenzione, foriera, tra l’altro, di un circuito 

di informazione che faccia circolare le esperienze dei vari uffici come fattore di 

conoscenza e di stimolo per una riorganizzazione globale dell’intera macchina 

giudiziaria.

L’Ufficio ha difatti curato: 

- la comunicazione, a livello centrale, dei problemi, delle esperienze, delle soluzioni, 

dei modelli organizzativi dei diversi uffici giudiziari; 

- il miglioramento della funzionalità dei servizi giudiziari, diffondendo le “buone 

pratiche” e facilitando lo scambio di esperienze positive; 

- la diffusione della cultura organizzativa; 

- la promozione di strategie di “autocorrezione”; 

- l’attuazione di un sistema di monitoraggio delle principali criticità riscontrate; 

- la creazione di un canale interattivo di divulgazione e di informazione tra 

amministrazione centrale ed uffici periferici tramite il portale dell’Ispettorato 

Generale.
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  Nel rispetto degli obiettivi indicati dal Ministro della Giustizia nell’atto 

di indirizzo per l’anno 2011 va segnalato, relativamente alla pianificazione e 

razionalizzazione della spesa, che le nuove modalità ispettive hanno favorito una 

significativa riduzione dei tempi, con conseguente contenimento dei costi per l’anno 

corrente.  

  Inoltre, è opportuno porre in evidenza, al fine di valutare anche in 

concreto il rapporto costi/benefici dell’attività dell’Ufficio, che nel corso delle ispezioni 

svolte nell’anno 2011 sono stati rilevati indebiti pagamenti per complessivi € 

545.351,69, relativi, tra gli altri, ad indennità liquidate ai giudici di pace, ai giudici 

onorari aggregati, ai consulenti e ausiliari del giudice e sono stati, altresì, rilevati danni 

erariali per complessivi € 177.580,88. 

Attività ispettive 

1. Attività in materia di verifiche ordinarie

  Nel periodo in esame, come detto, sono stati sottoposti ad ispezione un 

totale di n. 234 uffici giudiziari, e precisamente:  

ISPEZIONI

Giudice Unico (Tribunale + Procura + NEP + Sez. 

distaccate)
  84 

Giudice di Pace   124 

Corte Appello + Procura Generale + UNEP 9

Tribunale e Ufficio di Sorveglianza 10

Tribunale e Procura per i Minorenni 6

Commissariato per gli Usi Civici 1

TOTALE  234 

  All’esito dell’attività ispettiva ordinaria svolta nell’anno sono state 

riscontrati, ai sensi dell’art. 10 L. 1311/1962, ben 511 casi di gravi irregolarità, alle 

quali si è posto rimedio attraverso prescrizioni e raccomandazioni, per scongiurare il 

pregiudizio al regolare e buon andamento degli uffici giudiziari.  

  Nello specifico, n. 213 prescrizioni sono state impartite con riferimento 

al settore amministrativo (considerando i depositi giudiziari, i corpi di reato e le spese di 
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giustizia), n. 132 con riferimento al settore dei servizi civili (affari civili contenziosi, 

esecuzioni civili e procedure concorsuali), n. 149 con riferimento al settore dei servizi 

penali (corretta tenuta dei registri ed esecutività delle sentenze), n. 17 con riferimento ai

servizi dell’Ufficio NEP:

PRESCRIZIONI   

Problematiche più frequenti 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 213 

SERVIZI CIVILI 132 

SERVIZI PENALI 149 

UNEP  17 

Totali 511 

  In ottemperanza alla legge istitutiva del “Fondo Unico di Giustizia”, 

l’Ispettorato Generale ha verificato, nel corso dell’attività ispettiva, che soltanto 

pochissimi uffici non avevano ancora provveduto ad adottare il registro previsto dalla 

norma. Per questi casi sono state diramate apposite prescrizioni per la regolarizzazione, 

che gli uffici hanno prontamente eseguito. 

  Le denunce di danno erariale inoltrate alle competenti Procure Regionali 

della Corte dei Conti sono state 20 e le procedure di messa in mora per il recupero di 

indennità erroneamente corrisposte sono state 74: 

DENUNCE DANNO ERARIALE 

TOTALE  20 

SEGNALAZIONI PER IL RECUPERO SOMME 

TOTALE  74 
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2. Attività concernente inchieste, ispezioni mirate ed indagini delegate

  Su delega dell’On. Ministro, nell’anno 2011 sono state svolte 13

inchieste, di cui 6 tuttora in corso. Non sono state effettuate ispezioni mirate. 

All’esito di tali accertamenti straordinari, l’Ispettorato ha proposto l’esercizio 

dell’azione disciplinare per 2 magistrati e in 3 casi, nei confronti del personale 

amministrativo, ha trasmesso gli atti alla Direzione Generale del Personale del 

Dipartimento Organizzazione Giudiziaria per le iniziative disciplinari di competenza.  

INCHIESTE

Definite 7 

In corso 6 

TOTALE 13 

3. Altre attività

  Sono stati inoltrati a questo Ufficio, nel corso dell’anno 2010, 881 esposti 

e segnalazioni varie contro appartenenti all’ordine giudiziario, dei quali 690 definiti; 

284 segnalazioni preliminari, di cui 184 definite; 187 segnalazioni di procedimenti 

penali contro magistrati, di cui 153 definiti; nessuna indagine delegata dal Consiglio 

Superiore della Magistratura o dalla Procura Regionale della Corte dei Conti. 

ESPOSTI 

Archiviazione diretta 88 

Ispettorato Generale per conoscenza 442 

Proposta di archiviazione  130 

Definiti con altro 24 

Riuniti ad altro fascicolo  4 

Definiti con proposta di inchiesta 1 

Definiti con proposta di ispezione mirata 0 

Definiti con proposta di azione disciplinare 1 

In corso  61 

Totale 751
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VARIE 

Archiviazione diretta 11 

I.G. per conoscenza 33 

Proposta di archiviazione  14 

Definiti con altro 37 

Riuniti ad altro fascicolo  1 

Definiti con proposta di inchiesta 7 

Definiti con proposta di ispezione mirata 0 

Definiti con proposta di azione disciplinare 4 

In corso  23 

Totale 130

SEGNALAZIONI PRELIMINARI 

Archiviazione diretta 15 

Proposta di archiviazione 46 

Definite con altro 102 

Riunite ad altro fascicolo 3 

Definite con proposta di inchiesta 1 

Definite con proposta di azione disciplinare 17 

Definiti con proposta di ispezione mirata 0 

In corso 100 

Totale 284

PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MAGISTRATI 

Archiviazione diretta 14 

I.G. per conoscenza 129 

Proposta di archiviazione 26 

Definite con altro 2 

Riunite ad altro fascicolo 1 

Definite con proposta di azione disciplinare 0 

In corso 15 

Totale 187
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  Per completezza di trattazione, in allegato alcuni grafici esplicativi delle 

criticità evidenziate dalle prescrizioni e dell’incidenza che le medesime hanno avuto nel 

settore di riferimento. 

4. Proposte di azione disciplinare.

  Sono state formulate, da parte dell’Ufficio, complessive n. 24 proposte di 

azione disciplinare nei confronti di n. 41 magistrati; allo stato, sono state accolte le 

proposte di azione disciplinare per n. 6 magistrati. 
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ORGANISMO INDIPENDENTE 

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
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  Nel corso dell’anno 2011 l’Ufficio ha provveduto alla progettazione e 

coordinamento delle nuove attività e procedure previste dal D. Lgs. 150/2009. 

  In particolare: 

- in data 10 gennaio 2011 è stato emanato il D.M. di approvazione del sistema di 

misurazione e valutazione della performance; 

- in data 28 gennaio 2011 è stato definito il piano della performance  2011- 2013 

contenente la Direttiva 2011, che è composta di n. 71 Piani Esecutivi d’Azione di 

cui: n. 30 del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, n. 15 del Dipartimento 

Affari di Giustizia, n. 5 degli Archivi Notarili, n. 11 del Dipartimento Giustizia 

Minorile e n. 10 del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e i progetti dei 

Dirigenti delle strutture centrali e territoriali; 

- con D.M. 16 giugno 2011 sono stati individuati i servizi e gli standard qualitativi di 

una parte delle strutture territoriali; 

- con D.M. 23 giugno 2011 è stato definito il programma triennale per la trasparenza 

e integrità 2011-2013. 

  I suindicati provvedimenti sono stati registrati alla Corte dei Conti e 

pubblicati sul sito istituzionale. 

  La redazione del manuale del controllo di gestione, effettuata negli ultimi 

giorni dell’anno 2010, ha comportato l’esigenza di indirizzare e coordinare l’attività 

degli uffici del controllo di gestione collocati presso ciascun dipartimento. 

  E’ stata effettuata anche un’attività formativa del personale in 

collaborazione con l’Ufficio II Formazione della Direzione Generale del Personale. 

  In sinergia con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi 

Automatizzati è  in fase di realizzazione una piattaforma informatica che consente di 

acquisire i progetti, misurare le attività e valutare le performance. 

  E’ stata regolarmente realizzata l’attività di monitoraggio della Direttiva 

2010, che era composta di n. 54 Piani Esecutivi d’Azione di cui: n.1 interdipartimentale, 

n. 12 del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, n. 13 del Dipartimento Affari di 

Giustizia, n. 3 degli Archivi Notarili, n. 15 del Dipartimento Giustizia Minorile e n. 10 

del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. 

  Con il Ministero dell’Economia e Finanze e con gli uffici bilancio dei 

Dipartimenti sono state validate le note preliminari al consuntivo 2010 e le note 

preliminari al bilancio 2011. 
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  E’ stata redatta per la Corte dei Conti la consueta relazione annuale al 

Parlamento e si è lavorato con la stessa Corte, che ha avviato nel 2011 tre indagini, una 

relativa alle modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia di crediti tributari 

e non tributari, un’altra relativa alla riorganizzazione dei controlli interni dopo il D. Lgs 

150/2009, la terza relativa all’attività contrattuale. 

  L’Ufficio ha partecipato a numerosi incontri con la Civit, La Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, l’Ufficio II Formazione della Direzione 

Generale del Personale del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, i titolari dei 

Centri di Responsabilità Amministrativa e gli uffici del controllo di gestione. Fa parte 

inoltre del Nucleo di Valutazione della Spesa istituito presso il Ministero Economia e 

Finanze.

  Per quanto riguarda la valutazione di I fascia è stata effettuata la 

valutazione dei direttori generali per l’anno 2009 e si è in attesa delle determinazioni del 

Sig. Ministro. Sono in fase di predisposizione anche quelle relative al 2010 e 2011. 

  Per i dirigenti di II fascia l’apposita Commissione di Valutazione 

collocata presso l’OIV ha completato l’attività di valutazione per l’anno 2009 e 2010 ed 

è in fase di predisposizione quella relativa al 2011. 

  Si stanno predisponendo i criteri per la redazione della graduatoria di 

tutto il personale non dirigente a seguito della valutazione che verrà fatta e rispetto alla 

quale l’OIV fornisce il suo contributo. Si è in attesa di una direttiva della Civit sul 

punto, che stabilisca dei criteri comuni. 

  Sono stati organizzati incontri periodici con i vertici dei Dipartimenti per 

condividere le scelte in merito alle loro attività attribuite dal D.Lgs. 150/2009 alla 

dirigenza apicale e ai responsabili delle strutture. 

  In ottemperanza a quanto disposto dalla stesso D.Lgs. si sta organizzando 

la giornata della trasparenza che, d’intesa con il Sig. Ministro, si terrà presumibilmente 

nei primi mesi del 2012. 
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  Rappresenta constatazione evidente che il recupero di credibilità e 

affidabilità sul piano internazionale costituisce risultato che non è limitato agli 

indispensabili interventi sul piano economico e su quello finanziario, interessando pure 

l’azione nel campo della giustizia. 

 L’Ufficio  Coordinamento Attività Internazionale (UCAI),  ufficio di 

diretta collaborazione del Ministro della Giustizia, ha svolto nell’anno 2011 un’intensa 

attività nei vari settori di rilevanza  internazionale in materia di giustizia, operando 

assieme al Consigliere Diplomatico del Ministro. 

 A livello comunitario, come sempre è stata curata dall’Ufficio la 

partecipazione del Ministro o di un suo eventuale delegato all’attività dell’Unione 

Europea nel settore Giustizia e Affari Interni (Consiglio Giustizia e Affari Interni). 

 Sulla base dei vari argomenti civili e penali in trattazione presso i vari 

gruppi di lavoro dell’Unione, sono stati come sempre predisposti i dossiers per il 

Ministro e le sue delegazioni durante le presidenze ungherese e polacca (1° e 2° 

semestre 2011).

 In tale ambito l’Ufficio è stato coadiuvato dagli esperti giuridici sia del 

Ministero della Giustizia che del Ministero degli Affari Esteri in servizio presso la 

Rappresentanza d’Italia nell’Unione Europea. 

  In questo anno, come nello scorso , la tematica di interesse preminente, 

seguita con grande attenzione dal Capo dell’Ufficio e dal Consigliere Diplomatico del 

Ministro, è stata costituita dai seguiti del Programma di Stoccolma, programma 

d’azione pluriennale dell’Unione Europea, approvato come previsto durante la 

Presidenza svedese del 2009, anche alla luce dei cambiamenti apportati dal Trattato di 

Lisbona.

  Il Trattato di Lisbona ha disegnato un più rilevante ruolo del Parlamento 

Europeo e degli stessi Parlamenti nazionali nel settore della giustizia penale, a cui si 

applica il procedimento legislativo ordinario disciplinato ora dall’art.294 TFUE: è 

prevista quindi la codecisione tra Consiglio e Parlamento Europeo ed il Consiglio 

decide a maggioranza qualificata. 

 In tale contesto è stato organizzato il 1° febbraio 2011 l’incontro con il 

presidente del Parlamento Europeo Jerry Buzek. Sempre nell’ambito comunitario è stato 

organizzato un importante incontro nell’aprile scorso con il Presidente della 
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Commissione Europea Barroso nel quale sono state toccate varie tematiche sia in 

ambito civile che penale. 

Nel quadro dei rapporti con il Consiglio d’Europa è stata organizzata 

a marzo 2011 una visita dell’Onorevole Ministro a Strasburgo nella quale hanno avuto 

luogo incontri con i vertici di tale istituzione, ovvero il Segretario Generale del 

Consiglio d’Europa Jagland, il Commissario per i diritti umani Hammarberg, e il 

Presidente della Corte Europea dei diritti umani Costa. 

A livello bilaterale, si è dato particolare risalto a Paesi quali gli USA, il 

Messico e più in generale l’area geografica dell’America centrale e latina. 

  L’ottimo rapporto creatosi con l’Attorney General Eric Holder, è stato 

ribadito con i frequenti incontri dei Ministri della Giustizia con l’Ambasciatore USA a 

Roma David Thorne, proseguendo così sulla scia di una stretta cooperazione fra i due 

Paesi

 In particolare l’Ufficio ha curato la visita negli Stati Uniti del 5 aprile 

2011, nella quale oltre all’Attorney General Eric Holder, ha avuto luogo un incontro con 

Brennan, Capo del Counterterrorism Committee e Consigliere del Presidente 

statunitense Obama, riprova dell’interesse precipuo da parte italiana al delicatissimo 

tema della lotta al terrorismo e delle sue ripercussioni in ambito mondiale. 

 Con il Messico si è addivenuti dopo vari negoziati all’organizzazione 

dell’incontro bilaterale tra il Ministro della Giustizia e il Procuratore Generale del 

Messico, che ha consentito il 27 luglio 2011 di firmare il trattato di estradizione e il 

trattato di mutua assistenza giudiziaria. 

 Nel quadro degli ottimi rapporti con l’America Latina, è stato 

organizzato dall’ ufficio anche l’incontro con il Ministro degli Esteri di El Salvador il 4 

maggio per la firma del Memorandum di cooperazione in materia di Giustizia. 

 Sempre in tale ottica, è stata curata la partecipazione dell’Onorevole 

Ministro a Conferenze organizzate dal Ministero degli Esteri , quali la V edizione della 

Conferenza dei Paesi del Centro America del 5 e 6 ottobre 2011, confermando così la 

cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, in collaborazione con gli uffici 

competenti del Ministero Affari Esteri. 

  Nel contesto della giustizia minorile, di grande rilievo è stato il tema dei 

bambini contesi e dei diritti dei minori in genere, trattato in più Conferenze alle quali il 
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Ministro della Giustizia ha dato il suo contributo, in particolare nel febbraio 2011 alla 

Farnesina e nel novembre scorso al Senato della Repubblica. 

  L’Ucai ha curato inoltre la partecipazione del Ministro Severino al VI

Colloquio  Internazionale dei Ministri della Giustizia “For a World without Death 

Penalty - No Justice without Life” organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio 

sull’argomento della moratoria sulla pena di morte per il quale l’Italia è stata sempre in 

prima linea.

Numerosi e proficui sono stati gli incontri bilaterali svoltisi con altri 

Ministri della Giustizia e Alte Autorità: nel mese di aprile il Ministro tedesco 

Leutheusser, nel mese di luglio il Presidente del Consiglio di Stato del Principato di 

Monaco Philippe Narmino e nel mese di ottobre con il Presidente della Corte Saudita 

Salman Al Saud; è stato inoltre organizzato l’incontro del Ministro Severino con il 

Ministro della Giustizia Mercier nello scorso dicembre. 

  Nell’ambito multilaterale, l’Ufficio ha curato la partecipazione della 

delegazione italiana guidata dal Ministro della Giustizia Sen. Palma che ha partecipato 

alla Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione nell’ottobre scorso a Marrakesh, cogliendo anche l’opportunità di incontri 

bilaterali con le autorità più rappresentative del Regno del Marocco. 

  Nel corso del 2011 sono stati organizzati su richiesta delle controparti 

straniere incontri con delegazioni tecniche di vari paesi, tra cui l’Iraq, l’Iran, il 

Giappone, l’Australia, l’Indonesia ed altri. Alcuni di essi sono stati organizzati su 

richiesta dell’UNODC che attua spesso programmi di formazione per giudici e 

funzionari di polizia di varie nazionalità.  

 In materia di terrorismo, è stata curata inoltre la partecipazione del 

Ministero della Giustizia al Codexter (Comitato sul terrorismo) del Consiglio d’Europa 

e a incontri e seminari in tale materia in ambito Nazioni Unite; ci sono stati inoltre 

numerosi incontri, del Capo dell’Ufficio unitamente al Consigliere Diplomatico, con 

autorità diplomatiche e politiche al fine di concertare l’avvio di azioni negoziali, sia con 

i Paesi che economicamente si affacciano nel mondo della globalizzazione (India, 

Brasile e Cina), sia con molti altri paesi i cui rapporti chiedono di essere regolati 

convenzionalmente. 

 Rappresentanti dell’Ufficio hanno partecipato inoltre a seminari e 

riunioni presso altri Ministeri, prevalentemente organizzate dagli Esteri e Interni per 
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acquisire aggiornamenti  su materie di competenza e al fine di coordinare gli uffici 

competenti del Ministero. 

 Particolare attenzione è stata posta nel curare le situazioni concernenti le 

missioni di peacekeeping di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, come pure su 

progetti di formazione finanziati dall’Unione Europea nei paesi dell’area balcanica, in 

particolare la Bosnia Erzegovina anche di concerto con il Ministero dell’Interno. 

 Sono state trattate inoltre iniziative volte a portare l’immagine dell’Italia 

quale modello nella lotta al crimine organizzato, con seminari e progetti indirizzati a 

tale scopo. 

 E’ emersa pertanto sempre di più  la necessità di un valido ed efficace 

coordinamento dell’attività del Ministero della Giustizia sia a livello interno che con le 

altre amministrazioni e con gli organismi internazionali; per incrementare tale 

coordinamento, sarà indispensabile un continuo aggiornamento e relative riunioni 

tematiche con le varie articolazioni del Ministero al fine di fornire unità di indirizzo 

all’esterno. 

 E’infine necessario assicurare omogeneità di indirizzo e di orientamenti 

da una parte e di garantire dall’altra che l’azione politica e tecnica del Ministro sia 

efficacemente supportata. 

 Il tutto al fine di garantire una significativa presenza dell’Italia sul 

proscenio internazionale, secondo le indicazioni politiche del Presidente del Consiglio e 

in conformità agli auspici del Capo dello Stato, e nella linea della grande tradizione che 

ha visto il nostro paese in prima linea nella costruzione di un mondo governato da pace 

e giustizia. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE 

UFFICIO I

  Dopo la sottoscrizione della convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a. 

per il recupero delle spese processuali e delle pene pecuniarie di cui al D.P.R. n.115/02, 

è continuata la costante sinergia con la predetta società e con le altre articolazioni 

ministeriali, al fine di risolvere le molteplici problematiche legate alla concreta 

operatività dell’accordo negoziale. 

  Nel luglio 2011 la convenzione è entrata nella fase di concreta 

applicazione, partendo da tre distretti - pilota, e precisamente Milano, Brescia e Palermo, 

con la conseguente soluzione dei primi problemi applicativi della convenzione. 

  Si precisa che tra la fine dell’anno 2011 e l’inizio dell’anno 2012 la stessa 

dovrebbe trovare concreta attuazione in almeno altri due distretti di corte di appello. 

  Lo scopo della convenzione, come è noto, è quello di recuperare 

efficienza nella procedura di quantificazione ed iscrizione a ruolo del credito erariale, 

attraverso la razionalizzazione e la riduzione dei tempi delle relative attività, con 

conseguente incremento delle somme recuperate dallo Stato. 

  Intensa è stata l’attività diretta all’attuazione della riforma della 

riscossione, prevista dalla legge 18/6/09, n.69, mediante l’elaborazione delle relative 

procedure amministrative e delle istruzioni necessarie agli uffici giudiziari per 

l’uniforme e corretta applicazione della stessa. 

  Costante è stata, inoltre, l’attività di coordinamento degli uffici giudiziari, 

nonché di risposta ai frequenti quesiti, con particolare riguardo alla riforma del Fondo 

unico giustizia, prevista dall’art.61, comma 23, del D.L. n.112/08, convertito con 

modificazioni nella legge n.133/08, e dall’art.2 del D.L. n.143/08, convertito con 

modificazioni nella legge n.181/08. 

  E’ in fase di studio, al fine dell’emanazione di una circolare, la complessa 

materia della riforma del contributo unificato, con la soluzione di una notevole quantità 

di questioni interpretative discendenti dal D.L. 17/7/2011 n.138. 

  Sono state impartite agli uffici giudiziari le istruzioni dirette a realizzare 

una omogenea distribuzione delle risorse disponibili in bilancio per fini di giustizia, 

nonché al fine di monitorare alcune delle voci di spese più rilevanti (es. ausiliari del 



Atti Parlamentari — 174 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

magistrato, difensori, intercettazioni, ecc.) che concorrono a formare la spesa 

complessiva. 

  Sono state disposte, nei limiti dei fondi disponibili in bilancio, le aperture 

di credito in favore dei funzionari delegati per le spese di giustizia. Nell’ambito di tale 

attività è emersa, così come avvenuto gli scorsi anni, l’assoluta insufficienza dei fondi 

stanziati in bilancio sul cap. 1360 “spese di giustizia” e 1363 “spese di giustizia per le 

intercettazioni di comunicazioni e conversazioni” 

  In tempi recenti sono stati però reperiti i fondi necessari per colmare il 

divario esistente (registrato nel corso dell’anno) tra lo stanziamento iniziale (sui capitoli 

afferenti le spese di giustizia) e le spese effettive dell’anno e sono state quindi diramate 

urgenti richieste agli uffici giudiziari di comunicazione delle spese già esistenti e di 

quelle che presumibilmente si registreranno fino alla fine del 2011, allo scopo di 

destinare i fondi “aggiuntivi” in proporzione alle spese sostenute da ciascun ufficio 

giudiziario.

  E’ stato quindi completamente ripianato il debito formatosi per spese di 

giustizia (capitoli 1360 – 1363) negli anni 2009 - 2010. 

  Nell’ambito della gestione delle attività connesse alla gestione del debito 

pregresso per spese di giustizia si è proceduto, in particolare, al ripianamento dei crediti 

afferenti le spese per intercettazioni, riguardo al noleggio delle apparecchiature tecniche 

necessarie (settore nel quale era maturato un debito significativo). 

  Ciò è stato possibile in seguito all’introduzione della normativa di cui 

all’art.10, comma 17, del decreto legge n.98 del 6/7/2011, con la quale è stata prevista la 

copertura finanziaria per l’estinzione dei crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla 

data del 31/12/2010. 

  Sono state accreditate ai funzionari delegati le somme necessarie 

(cap.1362) al pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari (giudici di pace, 

got, vpo) che non possono essere retribuiti con la procedura informatica Giudici Net. 

  Sono state, infine, gestite le risorse stanziate sul cap.1250/12 per il 

pagamento delle spese relative alle consultazioni elettorali tenutesi nell’anno 2011 

(spese di notifica dei presidenti di seggio e funzionamento degli uffici in occasione di 

consultazioni elettorali e referendum) mediante accredito delle stesse alle Corti di 

Appello.
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  L’ufficio ha inoltre emanato diverse note di carattere generale e di 

risposta ai singoli uffici al fine di rispondere ai numerosissimi quesiti in materia di 

servizi di cancelleria. 

  In particolare si deve segnalare l’alto numero di quesiti esitati sia in 

materia di spese di giustizia, sia in materia di retribuzione della magistratura onoraria. 

  In quest’ultima materia si è registrata una continua interlocuzione con 

l’Ispettorato Generale e con il Gabinetto del Ministro, al fine di monitorare la materia 

della doppia indennità dei GOT, nonché la indennità dei VPO per l’attività lavorativa 

delegata fuori udienza (in riferimento all’epoca, ante 2008, nella quale per tale attività la 

legge non prevedeva compenso alcuno), nonché, ancora, è stata affrontata la nuova 

problematica dell’attività delegata ai GOT in materia di competenza del Giudice tutelare. 

  Per quanto riguarda, invece, le ulteriori attività di competenza dell’ufficio 

si segnala quanto segue: 

- relativamente alle ispezioni, si è proseguita l’attività di normalizzazione dei servizi 

di cancelleria degli uffici giudiziari, compresa quella relativa alle verifiche ispettive 

condotte presso gli uffici del giudice di pace; 

- è stata eseguita l’attività relativa al recupero crediti per danni erariali in seguito a 

sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti; è stata curata l’attività 

concernente la destinazione dei corpi di reato confiscati aventi interesse scientifico, 

ovvero pregio di antichità o di arte consegnati al Ministero della Giustizia. Sono 

state esercitate, altresì, le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei corpi di 

reato e dei depositi giudiziari. 

UFFICIO II 

  Le principali attività dell’ufficio sono le seguenti: relazioni internazionali 

in materia civile; cooperazione internazionale attiva e passiva, notificazioni e rogatorie 

da e per l’estero ed esecuzione di sentenze straniere; vigilanza e controllo sugli istituti di 

vendite giudiziarie (I.V.G.), sul pubblico registro automobilistico, sulle agenzie del 

territorio per le trascrizioni degli atti nei registri immobiliari; proroga dei termini in caso 

di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari. 

  Per quanto riguarda, in particolare, le relazioni internazionali in materia 

civile, l’ufficio segue i lavori dei tavoli tecnici nell’ambito del comitato di diritto civile 

del Consiglio dell’Unione Europea per l’elaborazione di strumenti comunitari; si occupa 
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degli adempimenti per la loro esecuzione e dell’attività di monitoraggio relativa alla loro 

concreta applicazione. 

  L’ufficio redige i rapporti, le relazioni e le schede riassuntive in occasione 

degli incontri internazionali cui partecipa il Ministro; risponde alle domande di 

assistenza formulate dalle autorità straniere e a quelle degli uffici giudiziari nazionali 

nella materia della cooperazione internazionale civile, partecipa agli incontri con le 

delegazioni straniere, nelle materie di competenza e si occupa della redazione e 

conclusione degli accordi bilaterali e multilaterali con Stati esteri. 

  In occasione delle riunioni del Consiglio GAI, redige una scheda di 

sintesi nella quale vengono riassunte le posizioni delle delegazioni, in particolare di 

quella italiana. 

  Nell’ufficio II, inoltre, è incardinata l’attività della Rete Giudiziaria 

Europea in materia civile e commerciale, con tutti gli adempimenti conseguenti 

(partecipazione agli incontri ed alle attività della Rete; risposta a numerosi quesiti in 

materia di diritto italiano, risoluzione delle difficoltà pratiche insorte in singoli casi di 

cooperazione giudiziaria, elaborazione delle guide pratiche, predisposizione e 

aggiornamento delle schede). 

  L’ufficio è autorità centrale del Regolamento n.1206/2001 in materia di 

notifiche comunitarie, è punto centrale di contatto per l’attuazione della direttiva vittime 

di reato, è autorità di trasmissione e ricezione ai sensi della direttiva legal aid sul 

gratuito patrocinio nelle cause transfrontaliere. 

  Nella attività di vigilanza sugli istituti di vendita giudiziaria, ha proceduto 

a una intensa attività di riorganizzazione del settore attraverso la formazione per la prima 

volta dell’elenco degli istituti e l’elaborazione di nuove linee guida per lo svolgimento 

dell’attività degli stessi IVG e il rilascio di nuove concessioni. 

  L’attività nella quale si registra un aumento notevole del lavoro è quella 

dei tavoli tecnici nell’ambito del Consiglio dell’Unione Europea - Comitato di diritto 

civile. 

  Di seguito si espone una sintesi dei negoziati in corso e delle relative 

problematiche. 

Diritto comune europeo della vendita

La presentazione della proposta di regolamento è avvenuta al Consiglio 

GAI del 28 ottobre 2011 e rappresenta la novità della Presidenza polacca. 
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  La proposta prevede un insieme completo di norme uniformi di diritto 

contrattuale che regolamentano l’intero ciclo di vita del contratto e dovrà far parte del 

diritto nazionale di ciascuno Stato membro a titolo di “secondo regime” di diritto 

contrattuale. L’obiettivo è di agevolare le transazioni commerciali transfrontaliere nel 

mercato unico, allo stato caratterizzate da divergenze fra i diritti dei contratti dei 27 Stati 

membri e di rafforzare il quadro normativo europeo. 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia 

civile e commerciale (rifusione).

Gli obiettivi della proposta, volta a colmare le lacune individuate 

nell’applicazione del regolamento n. 44/2001, possono essere così sintetizzati:

- abolire la procedura relativa al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione in 

un altro Stato membro (exequatur) al fine di eliminare costi e tempi per le procedure 

intermedie e superare gli ostacoli alla libera circolazione delle decisioni; 

- applicare le norme sulla giurisdizione anche alle controversie con i convenuti di 

paesi terzi, rafforzando l’accesso alla giustizia per i cittadini europei (l’attuale 

regolamento n. 44/2001 si applica solo quando il convenuto è domiciliato nel 

territorio UE); 

- ampliare l’efficacia degli accordi tra le parti finalizzati alla scelta del foro; 

- rafforzare gli accordi di arbitrato per tutelare il commercio internazionale ed 

eliminare il rischio di procedure parallele in modo da garantire la certezza del 

diritto; 

- modificare le disposizioni che regolano i casi di litispendenza e di connessione tra 

procedimenti pendenti davanti a Stati membri diversi. 

Due proposte di regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al 

riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali tra 

coniugi nonché in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

L’adozione di uno strumento europeo sui conflitti di legge in materia di 

regime patrimoniale dei coniugi era tra le priorità del Piano di azione di Vienna del 

1998, del programma de L’Aja del 2004 e del programma di Stoccolma. 
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  Con le proposte in questione si intende garantire maggiore certezza 

giuridica alle coppie transfrontaliere in merito alla individuazione del giudice 

competente, della legge applicabile al loro rapporto patrimoniale e della circolazione 

delle decisioni. 

  La prima riunione, con la presentazione della proposta, si è svolta il 15 

aprile 2011; nel settembre 2011 sono stati inviati i commenti delle delegazioni ai primi 

due capi e il 3.11.2011 sono stati inviati i commenti al capo III. Non sono previste altre 

riunioni del Comitato di diritto civile in relazione a queste proposte sotto Presidenza 

Polacca.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e 

degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio 

europeo

L’obiettivo del Regolamento è quello di creare uno spazio giudiziario 

europeo in materia civile nel settore delle successioni, così da consentire ai cittadini 

dell’Unione di organizzare la propria successione e assicurare i diritti degli eredi, 

superando gli ostacoli alla libera circolazione delle persone nella UE. 

  In assenza di una base giuridica per armonizzare il diritto sostanziale, 

sono state elaborate regole di conflitto per evitare l’applicazione di leggi e organi 

concorrenti sulla stessa successione e garantire la certezza del diritto e la prevedibilità 

per i cittadini. 

  I lavori sono in fase avanzata ed al Consiglio GAI di giugno 2011 sono 

state approvate linee guida concernenti il coordinamento tra lex successionis e lex rei 

sitae.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

La proposta è stata presentata il 14.6.2011. 

  L’obiettivo della proposta è di rafforzare i diritti delle vittime nell’UE 

integrando lo strumento sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in 

materia penale, al fine di garantire che tutte le misure di protezione emesse in uno Stato 
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membro possano beneficiare di un meccanismo efficiente che ne garantisca la libera 

circolazione nell’UE.

Nuova proposta di regolamento in materia di sequestro conservativo dei depositi bancari 

(bank attachment)

La proposta è stata presentata il 9.9.2011 ed è finalizzata ad istituire un 

procedimento uniforme europeo di natura cautelare, che consenta al creditore di ottenere 

un’ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari del debitore. 

  Tale procedimento si aggiungerebbe ai rimedi previsti dal diritto 

nazionale degli Stati membri e non imporrebbe a questi ultimi di modificare la propria 

normativa in materia processuale. 

Riunioni della Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale

La Rete giudiziaria europea è un organismo creato con decisione n. 

2001/470/CE del Consiglio del 28 maggio 2001, modificata dalla successiva decisione 

568/2009/CE, con il compito di agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati 

membri in materia civile e commerciale e facilitare l’accesso alla giustizia con azioni 

d’informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali. 

  Le riunioni tra i punti di contatto della rete si svolgono con cadenza 

periodica e talvolta prevedono il coinvolgimento delle Autorità centrali designate dai 

vari regolamenti. 

  L’ufficio ha inoltre organizzato, in collaborazione con l’ufficio di 

formazione del Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, giornate di formazione in 

materia di cooperazione giudiziaria civile destinate al personale amministrativo della 

Corte di Appello di Roma. 

  Il successo dell’iniziativa, peraltro alla seconda edizione, e il notevole 

numero di domande pervenute hanno reso necessario l’organizzazione di tre giornate di 

seminari, che si sono svolte presso il Ministero il 21-22 e 23 novembre 2011.

UFFICIO III 

  L’Ufficio III della Direzione Generale è suddiviso in quattro Settori (o 

Reparti) i quali si occupano, per differenti aree, di tutta la materia inerente alle libere 

professioni.
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Settore Notariato 

In tale ambito, l’Ufficio si occupa: 

- dell’accesso alla professione notarile, emanando, annualmente, con decreto 

dirigenziale, il bando di concorso e provvedendo all’organizzazione dello stesso 

nelle sue varie fasi sino a quella, ultima, della nomina, con decreto, dei vincitori;

- dell’assegnazione delle sedi ai notai nei concorsi, per titoli, per trasferimento; 

- dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti 

di età o su domanda; 

- delle eventuali richieste di riammissione all’esercizio della professione; della 

conservazione delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai 

competenti organi.

  Ulteriore competenza è quella, poi, di esercitare l’Alta Vigilanza 

sull’Ordine dei Notai i cui appartenenti hanno la peculiare caratteristica di esseri liberi 

professionisti, ma anche pubblici ufficiali; profilo, questo, che si riflette proprio nella 

particolarità dell’azione amministrativa che controlla questa professione in via di 

esclusiva competenza. 

  Nel corso del 2011 è stata formata ed approvata la graduatoria dei 

vincitori del concorso a 230 posti di notaio bandito con D.D. 10/7/2006 (Presidente 

Giovanni Silvio Coco), con la formazione ed approvazione di tre graduatorie a seguito 

dei numerosi ricorsi amministrativi promossi da candidati non ritenuti idonei alle prove 

scritte. Sono risultati vincitori del concorso 322 candidati. 

  Il 20 aprile 2011 si sono concluse, poi, le prove orali del concorso a 350 

posti di notaio bandito con D.D. 10/4/2008 (Presidente Sergio Del Core) che sono state 

superate da 259 candidati. Attualmente, stanno pervenendo dalle singole Procure i 

documenti dei i candidati al fine della formazione della graduatoria. 

  Dal 21 al 25 febbraio 2011 sono state espletate le prove scritte del 

concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D. 28/12/2009 (Presidente Giuseppe Maria 

Berruti) a seguito di annullamento delle precedenti prove scritte per motivi di ordine 

pubblico.

  Attualmente, è in corso la correzione degli elaborati. 

  Il 27/12/2010 è stato bandito un ulteriore concorso, per esame, a 200 posti 

di notaio. 
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  Nel corso del 2011 sono stati banditi ed espletati tre concorsi per 

trasferimento a posti di notaio, pubblicando le sedi resesi vacanti il 31 gennaio, il 31 

maggio e il 30 settembre. 

  Sono stati emessi 122 decreti di trasferimento, esaminate ed istruite 896 

domande di partecipazione a tali concorsi di trasferimento e 69 decreti di proroga per 

consentire ai notai di assumere possesso nelle sedi ove sono stati trasferiti. 

  Nel corso dell’anno 2011, sono stati emessi 74 decreti di dispensa dalle 

funzioni notarili per raggiunti limiti di età e 39 decreti di dispensa a domanda. 

  Anche tale “area” ha registrato un notevolissimo incremento che può 

quantificarsi, rispetto agli atti dei precedenti anni, in almeno un 50% in più, considerate 

anche tutte le pratiche inerenti il disciplinare dei notai che sono state visionate e rispetto 

alle quali si è provveduto nell’ambito dei poteri interlocutori e di vigilanza attribuiti al 

Dicastero. 

  Con D.M. 10 novembre 2011 è stato determinato il numero delle sedi, in 

aumento, attribuito a ciascun distretto notarile ai sensi di quanto disposto dal D.M. 23 

dicembre 2009, con un’allocazione, sul territorio nazionale, di 467 sedi (Revisione della 

Tabella Notarile). 

  In tale settore, poi, e come di prassi, l’Ufficio III ha provveduto alla 

risposta ad interrogazioni parlamentari e ad esprimere il proprio parere, ove richiesto, su 

proposte e/o disegni di legge in materia notarile. 

Settore Libere Professioni

  Il Ministero della Giustizia, per il tramite della Direzione Generale della 

Giustizia Civile, Ufficio III, esercita la vigilanza e l’alta vigilanza su 20 Ordini 

Professionali.

  Tale attività si concretizza in interventi del Dicastero della Giustizia volti 

a verificare il regolare funzionamento degli Ordini professionali a livello di Consigli 

Nazionali e Locali. 

  Per ciò che riguarda questi ultimi, l’Ufficio III si occupa delle loro 

elezioni, seguendo le varie fasi elettorali, esplicando il proprio intervento nel caso di 

disfunzioni, di cattivo o mancato funzionamento di un Consiglio; potendo giungere, ove 

ve ne siano le condizioni, sino all’eventuale Commissariamento di un Ordine locale o 

nazionale in base a quanto previsto dal D.lgs. lgt. n. 344/1944. 
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  Appare opportuno sottolineare che, stante l’aumentata “litigiosità” 

all’interno degli Ordini, più significativa rispetto al passato, gli atti di intervento, da 

parte del Ministero, per porre in essere un’adeguata vigilanza hanno fatto registrare un 

incremento delle istruttorie ed un conseguente aumento dei commissariamenti, 

soprattutto di Ordini locali. 

  L’area delle Libere Professioni è, inoltre, contraddistinta dalle numerose e 

cadenzate incombenze che vengono svolte in relazione alle elezioni dei Consigli Locali 

e, soprattutto, di quelli Nazionali, rese particolarmente complesse da una normativa 

articolata e differenziata riguardante le varie professioni. 

  Nel corso del 2011, le elezioni hanno riguardato il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri; quello dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati; quello dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati e quello dei Consulenti del Lavoro. 

  Per tutti questi, l’Ufficio ha indetto le elezioni e ricevuto i risultati delle 

stesse ed esercitato, ove richiesto, il controllo di legalità. 

  Nell’ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli Ordini 

professionali posti nella sua sfera di competenza, particolare rilevanza assumono i 

compiti spettanti al Ministero della Giustizia nei confronti dell’Ordine forense. 

  All’Ufficio III, infatti, compete la complessa organizzazione dell’esame 

per l’abilitazione all’esercizio della professione forense che comprende, ogni anno, 

l’emanazione del bando di esame; la nomina della Commissione Centrale e di quelle 

istituite presso le sedi di Corte d’Appello (che variano, numericamente, secondo il 

numero dei candidati presenti presso ciascuna Corte); il supporto tecnico alla Direzione 

Generale del Contenzioso per ciò che concerne la gestione dell’elevato numero di ricorsi 

instaurati dai candidati che non hanno superato le prove d’esame; l’eventuale esecuzione 

delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che accolgono i 

ricorsi dei candidati. 

  A tale riguardo, va sottolineato che i compiti dell’Ufficio III sono 

attualmente e ormai da alcuni anni sempre più aggravati dall’elevatissimo numero di 

decreti di sostituzione di componenti delle Commissioni e Sottocommissioni per l’esame 

di avvocato. Infatti, a causa delle più svariate ragioni, in prevalenza connesse con la 

propria professione, sia i magistrati che i professori universitari (e, talvolta, anche gli 

avvocati), pure se indicati dai Presidenti delle Corti d’Appello (i magistrati) e dai Presidi 

delle Facoltà (i professori) avanzano istanza per essere sostituiti. 
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  Nel corso del 2011 sono stati emessi 216 decreti di sostituzione di 

commissari di esame per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, 

sessione 2010, di cui 28 per sostituzione di componenti avvocati; 125 per sostituzione di 

componenti magistrati; 63 per sostituzione di componenti professori universitari. 

  Con D.M. 14 luglio 2011 è stato bandito l’esame di abilitazione 

all’esercizio della professione di avvocato - sessione 2011 le cui prove scritte sono state 

fissate per i giorni 13 - 14 - 15 dicembre 2011. 

  Appartiene alla competenza dell’Ufficio III anche l’emanazione del 

bando di esame per il patrocinio in Cassazione, la nomina della commissione d’esame, 

l’organizzazione dello stesso e l’emanazione del decreto di nomina dei candidati risultati 

idonei.

  Con D.D. 7 marzo 2011 è stata bandita la sessione di esami per 

l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle 

altre giurisdizioni superiori per l’anno 2011, le cui prove scritte si sono svolte il 13, il 15 

e il 17 giugno 2011. Le correzioni degli elaborati dei candidati sono tutt’ora in corso. 

  Anche se la competenza in materia disciplinare è rimessa ai singoli Ordini 

Professionali, sono pervenuti all’Ufficio III numerosi esposti concernenti i 

comportamenti di singoli liberi professionisti nello svolgimento delle loro prestazioni 

professionali. Tali esposti sono numericamente significativi soprattutto rispetto ad 

attività svolte da avvocati ed hanno registrato numeri davvero rilevanti nel corso del 

2011. L’Ufficio ha posti in essere intense attività istruttorie, richiedendo informazioni ai 

Consigli degli Ordini interessati. 

  Ulteriore competenza del settore delle libere professioni è quella relativa 

allo studio dell’aggiornamento o della revisione delle tariffe dei singoli Ordini 

professionali, seguendone le diverse fasi ed il relativo iter. 

  Nel corso del 2011 si è portato a termine lo studio concernente la 

determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi 

spettanti ai notai; è stato avviato e proseguito lo studio relativo all’aggiornamento o 

revisione delle tariffe dei geologi, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei 

periti agrari e dei periti agrari laureati, dei tecnologi alimentari e degli ingegneri ed 

architetti (per questi ultimi, per ciò che concerne quanto previsto dal Decreto Legislativo 

163/2008), anche attraverso l’istituzione di tavoli tecnici con l’Ufficio Legislativo ed i 

delegati degli Ordini professionali interessati. 
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  E’ stato, inoltre, istituito, sempre con l’Ufficio Legislativo, un tavolo di 

lavoro concernente l’adeguamento dei compensi degli ausiliari del giudice in relazione a 

quanto previsto dal D.M. 30 maggio 2002 ed alle problematiche avanzate al riguardo, in 

particolare, dai medici legali in relazione al progressivo aumento delle cause riguardanti 

la colpa professionale medica. 

  Parimenti a quanto avvenuto per il settore del Notariato, l’Ufficio III ha 

provveduto a fornire risposte ad interrogazioni parlamentari in tema di libere 

professioni; ad esprimere il proprio parere, qualora richiesto, su proposte o disegni di 

legge in tema di libere professioni; a valutare ed istruire esposti nei confronti di Consigli 

degli Ordini Nazionali o Locali. 

  Altra cospicua e rilevante parte del settore delle Libere Professioni è 

quella relativa al riconoscimento dei titoli professionali stranieri (titoli, cioè, conseguiti 

all’estero) il cui articolato iter richiede un’istruttoria e l’indizione, a cadenza regolare, di 

una Conferenza di Servizi cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri e dei Consigli 

professionali interessati. 

  All’esito della Conferenza di Servizi, la richiesta di riconoscimento viene 

accolta o rigettata con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile. 

  Nel corso del 2011 sono stati adottati i seguenti provvedimenti: titoli 

comunitari: sono state accolte 415 istanze, ne sono state rigettate 8; titoli non comunitari: 

sono state accolte 93 istanze, ne sono state rigettate 13. 

  Tale settore, in particolare, ha registrato un aumento del 60% delle 

richieste e del 100 % dei decreti formati ed emessi.  

  Ulteriore e recente competenza di tale Settore, in virtù di quanto previsto 

dal Decreto Legislativo n. 206/2007, è l’istruzione delle domande di iscrizione, 

nell’apposito elenco, delle Associazioni rappresentative delle professioni non 

regolamentate; materia, questa, che, sia pure in via di “strutturazione”, assume una 

particolare veste d’attualità anche per l’elaborazione di piattaforme comuni europee. 

Settore Consigli Nazionali

  Tale settore ha competenza in materia di Segreteria dei Consigli 

Nazionali ed ha, come compito fondamentale, quello di prestare assistenza tecnico - 

giuridica ai Consigli Nazionali delle libere professioni vigilate dal Ministero della 
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Giustizia, occupandosi, precipuamente, dell’iter dei procedimenti disciplinari dei singoli 

Consigli Nazionali nei confronti di loro appartenenti.

Settore competente per: a) esame revisori contabili; b) elenco delle associazioni 

professionali di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 206/2007

a)  In base a quanto disposto dal decreto legislativo 23 gennaio 2006 n. 28 

tutte le competenze in tema di Revisori Contabili sono state trasferite all’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ad esclusione degli esami per l’iscrizione 

nel registro dei Revisori Contabili relativamente ai quali l’emanazione del bando, 

l’organizzazione dell’esame ed il relativo iter sono tutt’ora di competenza del Ministero 

della Giustizia. 

  Il 13, 14 e 15 aprile 2011 si sono svolte le prove scritte dell’ esame per 

l’iscrizione nel registro dei revisori contabili bandito con D.M. 17 dicembre 2010. Nel 

corso del 2011 si sono concluse le correzioni delle prove scritte e l’espletamento delle 

prove orali: su 863 domande presentate, si sono presentati alle prove scritte 418 

candidati e 61 hanno superato sia le prove scritte che quelle orali. 

  A breve sarà bandito un ulteriore esame per l’iscrizione nel registro dei 

revisori contabili, in attesa che tutta la competenza in materia venga trasferita al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, come, peraltro, è già “in itinere” (si versa nella 

fase delle redazione dei regolamenti attuativi). 

b)  Per ciò che riguarda l’area delle associazioni professionali (regolamentate 

o non regolamentate) di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 206/2007, l’Ufficio III 

della Direzione Generale della Giustizia Civile svolge un’attività istruttoria che 

confluisce nell’adozione di un provvedimento finale (di ammissione, di revoca o di 

sospensione) di competenza del Ministro della Giustizia. 

  In attuazione di quanto previsto dal D.M. 28 aprile 2008 (che ha chiarito 

le modalità per l’individuazione dei criteri per la rappresentatività, a livello nazionale, 

delle associazioni), la Direzione Generale della Giustizia Civile ha provveduto ad 

istituire l’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale ed il registro nel 

quale dovranno essere indicate la data di presentazione delle domande e gli estremi di 

identificazione delle stesse. 

  In base alle predette attribuzioni, l’Ufficio III, esaurita l’attività istruttoria 

relativa alle domande, ha richiesto parere al CNEL. 
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  Da ultimo, va ricordato che, con provvedimento del Direttore Generale 

della Giustizia Civile in data 24 aprile 2009, è stato istituito l’elenco dei siti internet 

gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 del D.M. 31 

ottobre 2006. 

  La gestione di questa area è stata attribuita all’Ufficio III. 

  Allo stato, a seguito dell’istituzione dell’elenco e all’esito della relativa 

istruttoria, sono stati iscritte sul sito 14 società. 

  Nell’ambito dell’Ufficio III sussiste, poi, “un’area” contabile deputata a 

gestire i fondi per le attività dell’Ufficio che comportano spese (concorso notarile; esame 

di abilitazione all’esercizio della professione forense; esame cassazionista; esame per 

l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili; pagamento spese di lite). 

  L’attività dell’ufficio è stata segnata dalla entrata in vigore del Decreto 

Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 nonché del regolamento di attuazione 4 novembre 2010 

n.180.

  Si è trattato, in particolare, di una implementazione dei compiti spettanti 

all’ufficio, soprattutto in considerazione della entrata a regime della disciplina in materia 

di mediazione e segnatamente in vista della piena operatività, prevista a partire dal 21 

marzo 2011, dell’istituto della condizione di procedibilità per talune controversia civili. 

  Sin dalla pubblicazione del citato Decreto Legislativo sono pervenute 

numerose domande di iscrizione sia al Registro degli Organismi di Conciliazione che 

nell’elenco degli Enti di Formazione. 

  Gli Organismi di conciliazione già iscritti al registro hanno presentato 

numerose istanze di modifica relativamente all’elenco dei conciliatori e all’elenco delle 

sedi di svolgimento dell’attività di conciliazione. 

  Gli Enti di Formazione già accreditati hanno fatto pervenire numerose 

domande di modifica degli elenchi dei formatori e delle sedi di svolgimento dei corsi di 

formazione. 

  Sono inoltre pervenute numerose richieste di chiarimenti (telefoniche e 

scritte) alle quali è stata data risposta secondo le superiori indicazioni. 

  Si è pertanto reso necessario procedere ad una più ampia riorganizzazione 

del settore, impegnato nella trattazione delle pratiche di iscrizione al registro degli 

organismi di mediazione ed all’elenco degli enti di formazione nonché all’adeguamento 
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degli organismi di conciliazione e degli enti di formazione già iscritti e di quelli in corso 

d’iscrizione. 

  L’attività ha riguardato principalmente:

- approvazione del direttore generale dei modelli di domanda per l’iscrizione nel 

registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione; 

- pubblicazione dei modelli di domanda sul sito internet del Ministero della Giustizia; 

- impianto del registro informatico per gli organismi di mediazione e degli enti di  

formazione; 

  Numerose sono state le circolari e le risposte ai quesiti formulati in 

materia di mediazione. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE 

UFFICIO I 

Attività Legislativa

  Nel corso del 2011, l'Ufficio I ha cooperato come di consuetudine con 

l'Ufficio Legislativo nella predisposizione di schemi di atti normativi. 

  In particolare, nell'ambito del coordinamento permanente con l'Ufficio 

Legislativo per il recepimento di atti internazionali, l'Ufficio ha proseguito nell’opera di 

misurazione e valutazione circa lo stato di attuazione dei principali strumenti adottati a 

livello dell’Unione europea ed internazionale in materia penale. 

  A tale riguardo, si registra ancora un consistente ritardo nell'attuazione 

legislativa degli obblighi derivanti dagli accordi di diritto internazionale e dagli atti 

normativi dell'Unione europea. Con riferimento all’Unione europea, tale situazione può 

apparire ancora più preoccupante in relazione alla scadenza del 1° dicembre 2014, data 

dalla quale da parte della Commissione potranno essere iniziate procedure di infrazione 

dinanzi alla Corte di Giustizia in relazione all’eventuale mancata attuazione anche di 

strumenti adottati anteriormente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° 

dicembre 2009) nel quadro del “vecchio” terzo pilastro del Trattato UE. A titolo di 

esempio, si ricorda che solo due decisioni quadro in materia di mutuo riconoscimento 

delle decisioni giudiziarie risultano ad oggi attuate da parte italiana sulle 14 adottate dal 

Consiglio UE tra il 2000 ed il 2009. 

  Nel corso dell’anno, l’Ufficio ha esaminato svariati documenti relativi a 

disegni e proposte di legge in materia penale. 

Statistiche e monitoraggio

  Nel corso dell’anno, l’Ufficio I ha continuato a svolgere un’intensa 

attività di rilevazione statistica, per la valutazione dell’impatto socio-giuridico di alcune 

leggi e della consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale, nonché per la 

predisposizione di relazioni informative. 

  Tale attività ha riguardato i seguenti monitoraggi previsti dalla legge: 

- interruzione volontaria della gravidanza (art. 16 comma 3 L. 194/1978); 
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- patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 18 L. 217/1990, come 

modificato dalla L. 134/2001, ed ora recepito dall’art. 294 del DPR 115/2002, T.U. 

sulle spese di giustizia); 

- raccolta dati per la relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la 

solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (artt. 1, co. 9 e 131 

DPR 309/1990, T.U. sugli stupefacenti e sostanze psicotrope); 

- beni sequestrati e confiscati per reati di criminalità organizzata (D.M. 24 febbraio 

1997, n. 73): n. 82.654 beni in totale, di cui n. 4535 con destinazione. 

  Come per gli anni passati, l’Ufficio I ha svolto monitoraggi non 

obbligatori nei seguenti settori: 

- misure di prevenzione personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità 

organizzata di tipo mafioso emesse ex L. 646/1982 (monitoraggio strettamente 

connesso a quello dei beni sequestrati e confiscati); 

- procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 

comma 3 bis c.p.p.); 

- procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione 

dell’ordine democratico (art. 51 comma 3 quater c.p.p.);

- prescrizioni di reati verificatesi nel corso dei procedimenti penali (art. 157 c.p. e 

seguenti);

- monitoraggio relativo all’applicazione della L. 30 luglio 2002 n. 189 in materia di 

immigrazione ed asilo. 

  In questo settore di competenza, continuano a registrarsi difficoltà 

pratiche derivanti dalla raccolta dei dati per mezzo di comunicazioni cartacee. 

  In parallelo si assiste anche ad un costante incremento della domanda di 

dati e statistiche giudiziarie, sia da parte di soggetti istituzionali (organismi 

internazionali o Commissioni parlamentari, come la Commissione parlamentare 

antimafia), sia da parte delle articolazioni ministeriali di diretta collaborazione (p.es., 

nell’ambito del servizio interrogazioni parlamentari). 

  Si segnala, infine, che nel corso del 2011, l’Ufficio I ha continuato a 

cooperare con la DGSIA nella messa a punto della nuova banca dati centrale dei beni 

sequestrati e confiscati, realizzata nell’ambito del progetto SIPPI (Sistema Informativo 

Prefetture e Procure dell’Italia Meridionale), la cui gestione è stata assunta da parte 

della Direzione Generale a partire dal 1.1.2008. 
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Rapporti con l'autorità giudiziaria

Quesiti

  Nel corso del 2010 l’Ufficio I ha riscontrato 18 nuovi quesiti formulati 

dall’autorità giudiziaria, dall’Ispettorato Generale o da altri uffici, tra i quali si 

segnalano quelli relativi alle modalità di utilizzo del registro degli atti non costituenti 

notizia di reato; al rilascio dei certificati penali nell’ambito di procedimenti 

amministrativi per rilascio di permesso di soggiorno di lunga durata in favore di 

cittadini extracomunitari; alle modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità ed 

alla legittimazione alla stipula di convenzione da parte dei Presidenti dei Tribunali; alle 

procedure di rimpatrio di cittadini extracomunitari; alla modalità di demolizione di 

immobili abusivi; a questioni inerenti al casellario giudiziale; agli indennizzi in favore 

di vittime di gravi reati.  

  Sono anche state diramate agli Uffici giudiziari note circolari su talune 

delle questioni. 

Esposti

All'Ufficio pervengono gli esposti presentati da privati, che contengono 

contestazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento penale o dei 

provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria. A seguito dell'esposto, ove ritenuto 

necessario, vengono acquisiti dati e notizie dagli uffici giudiziari. 

  Se le doglianze risultano evidentemente infondate, la pratica viene 

direttamente archiviata dall'Ufficio; in caso contrario si provvede ad interessare il 

Gabinetto per gli ulteriori approfondimenti e le valutazioni di competenza. 

  Nel corso del 2011, sono pervenuti all'Ufficio I 486 documenti relativi a 

questo settore di attività.

Ispezioni

  L'Ufficio I cura anche il profilo relativo alla gestione dei servizi di 

cancelleria degli uffici giudiziari, esaminando, in particolare, le relazioni ispettive, 

segnalando le irregolarità o le manchevolezze riscontrate e provvedendo 

all'archiviazione delle pratiche dopo aver ricevuto l'attestazione dell'avvenuta 

regolarizzazione dei servizi. 
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  Nel corso del 2011 sono pervenuti all'Ufficio I 399 documenti relativi 

all'attività ispettiva. 

Autorizzazioni a procedere.

  All'Ufficio I pervengono le richieste di autorizzazione a procedere che 

l'autorità Giudiziaria presenta ai sensi dell'art. 313 c.p. per i reati indicati dalla norma. 

  Nel corso del 2011, sono pervenute all'Ufficio 20 nuove richieste di 

autorizzazioni a procedere, che hanno interessato prevalentemente i reati di offesa 

all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di vilipendio della Repubblica, 

delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate, di cui agli artt. 278 e 290 c.p. 

  Lo svolgimento di tali attività consiste nell'acquisizione degli elementi di 

fatto e di diritto relativi a ciascuna fattispecie e nella predisposizione di una relazione 

tecnica da inoltrare al Ministro per le sue determinazioni. 

Rapporti con il Parlamento 

  Con riferimento ai rapporti con il Parlamento, l'Ufficio I ha il compito di 

approntare gli elementi di risposta in merito alle interpellanze, interrogazioni e mozioni 

concernenti la materia penale. 

  In particolare si tratta, a seconda dei casi, di acquisire notizie presso gli 

uffici giudiziari o di rispondere sulla base degli elementi in possesso della Direzione. 

  L'acquisizione dei dati necessari per dare risposta agli atti ispettivi del 

Parlamento può rappresentare l'occasione per l'approfondimento di tematiche attinenti al 

processo penale di particolare interesse, come è recentemente accaduto in relazione a 

mozione del 21 dicembre 2010 concernente la mediazione penale. 

  Gli atti relativi ad attività ispettiva delle Camere esaminati dall'Ufficio 

nel corso del 2011 sono stati 2.299. 

Affari internazionali

Unione Europea 

  L’Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale ha proseguito 

nell’attività di tendenziale sistematica copertura delle riunioni dei seguenti gruppi di 

lavoro del Consiglio dell’Unione europea nel settore Giustizia e Affari Interni: 
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- Comitato previsto dall’art. 36 TUE (CATS) che coordina l’attività svolta 

dall’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia. 

- Gruppo di lavoro in materia di “cooperazione giudiziaria penale”, che tratta i temi 

che attengono al campo della cooperazione giudiziaria in ambito penale tra gli Stati 

Membri; 

- Gruppo di lavoro in materia di “diritto penale sostanziale”, che opera nel campo del 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di creare uno spazio omogeneo 

europeo di libertà, sicurezza e giustizia. 

G-8 / G 20 

  L'Ufficio, in ragione delle ridotte disponibilità di fondi per missioni 

all’estero e nel quadro di scelte necessitate sulle priorità da perseguire, non ha più 

potuto assicurare la propria partecipazione ai lavori condotti nell’ambito del G-8 

(Gruppo Roma-Lyon e sottogruppo CLASG - Criminal legal activities sub-group) né a 

quelli condotti nell’ambito del G-20. 

Consiglio d'Europa 

  L'Italia continua a partecipare, nella persona del Direttore dell’Ufficio I, 

alle attività del Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC) che coordina 

l’intera attività del Consiglio d’Europa in materia penale e penitenziaria. In 

riconoscimento dell’intensa attività svolta dal nostro Paese in tale quadro, in occasione 

dell’ultima Plenaria il Delegato italiano è stato eletto Presidente del CDPC. 

  Per quanto riguarda le attività del Gruppo di Stati contro la corruzione 

(GRECO), che ha lo scopo di assicurare e monitorare l’applicazione della Convenzione 

del Consiglio d’Europa sulla corruzione nel settore penale, oltre alla partecipazione 

attiva ai lavori del gruppo da parte di un magistrato dell'Ufficio I appositamente 

delegato, l’Ufficio ha seguito il processo di monitoraggio sulle raccomandazioni 

derivanti dal I e II ciclo (congiunto) di valutazione ed ha fornito, coordinandola con 

altre Amministrazioni, la risposta italiana alla valutazione del III ciclo, tuttora in corso, 

anche attraverso la visita in loco svoltasi nell’ottobre 2011. 

  La preparazione delle risposte ai questionari e della visita in loco della 

delegazione di esaminatori ha assorbito una rilevante quantità di risorse dell'ufficio, 

tanto sotto il profilo dell'impegno giuridico (ai fini della predisposizione delle risposte, 
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anche attraverso concertazione interministeriale) quanto di quello logistico 

(predisposizione del calendario, preparazione della sala di riunione, tenuta dei contatti 

con il Segretariato). A tali impegni si è potuto far fronte grazie all'abnegazione del 

personale ma anche attraverso l'esteso ricorso al prezioso ausilio dei tirocinanti in 

servizio presso l'Ufficio, costituenti una preziosa risorsa aggiuntiva (priva di 

riconoscimento economico). 

OCSE

  Nel corso del 2011 è proseguita attivamente la partecipazione al Gruppo 

di lavoro sulla corruzione (WGB) che ha come mandato la promozione e il 

monitoraggio dell`applicazione dell’omonima Convenzione OCSE per il contrasto ai 

fenomeni di corruzione nelle transazioni economiche internazionali e del quale si 

assicura, in qualità di capofila, il coordinamento della Delegazione italiana. 

  L’Ufficio ha coordinato tutte le attività inerenti al III ciclo di valutazione 

dell’Italia, condotto dal WGB anche attraverso una visita in loco svoltasi nel luglio 

2011, che si è concluso con l’approvazione, nel dicembre 2011, del Rapporto di 

valutazione sull’Italia. 

  Analogamente a quanto segnalato al punto sul Consiglio d’Europa, la 

preparazione delle risposte ai questionari e della visita in loco della delegazione di 

esaminatori ha assorbito una rilevante quantità di risorse dell'ufficio, tanto sotto il 

profilo dell'impegno giuridico (ai fini della predisposizione delle risposte, anche 

attraverso concertazione interministeriale) quanto di quello logistico (predisposizione 

del calendario, preparazione della sala di riunione, tenuta dei contatti con il 

Segretariato). A tali impegni si è fatto fronte grazie all’impegno profuso dal personale 

ed all'esteso ricorso ai tirocinanti in servizio presso l'Ufficio. 

Nazioni Unite 

  Anche in questo caso l'Ufficio non ha più preso direttamente parte ai 

lavori della Commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CPCCJ) 

dell’UNODC, in un quadro di riduzione delle missioni all’estero e di contenimento delle 

spese relative. L’Ufficio continua comunque a partecipare ai lavori del gruppo di 

valutazione dell’attuazione della Convenzione contro la corruzione - Implementation
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Review Group (IRG), nell’ambito del quale l’Italia ha proceduto alla valutazione dello 

Zambia.  

Altre attività

Codici di comportamento (D. Lgs. 231/01) 

  In base al DM 26 giugno 2003, n. 201 ed alle disposizioni adottate dal 

Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia con provvedimento del 2/12/2009, 

l'Ufficio I della Direzione Generale della Giustizia Penale ha il compito di istruire le 

pratiche volte ad esaminare i codici di comportamento predisposti dalle associazioni 

rappresentative di enti, ai fini di esonero da responsabilità ex art. 3 d.lgs. 231/01. Tale 

attività viene svolta da un magistrato dell'Ufficio I appositamente delegato, che, all’esito 

della procedura di concertazione con i rappresentanti degli altri Ministeri interessati, 

della Banca d’Italia e della CONSOB, inoltra al Direttore Generale le proprie 

considerazioni ai fini della formulazione di osservazioni o dell’approvazione delle linee 

guida.

  L'attività di esame dei codici ha avuto inizio nel 2003 ed è soggetta a 

continui aggiornamenti determinati dal costante sviluppo della materia. 

  È ancora in corso un progetto di analisi e di studio delle attuali modalità 

applicative, al fine di verificare gli strumenti normativi vigenti in rapporto dalle 

numerose modifiche ed integrazioni sin qui apportate.

  Nel 2011 sono pervenuti 6 nuovi codici di comportamento o 

aggiornamenti di codici in precedenza approvati. 

Commissione di disciplina.

  Nel 2008, l'Ufficio I ha curato le iniziative per la costituzione della 

Commissione di secondo grado per i procedimenti disciplinari a carico di ufficiali ed 

agenti di polizia giudiziaria prevista dall'art. 18 col del decreto legislativo 28.7.1989 n. 

271.

  La nuova Commissione per il quadriennio 2011 - 2014 è stata costituita 

con decreto del Ministro della Giustizia del 6 maggio 2011. L'Ufficio I della Direzione 

Generale della Giustizia Penale fornisce supporto logistico e di Segreteria della 

Commissione. 
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  Nel corso del 2011 è pervenuto alla suddetta commissione un nuovo 

ricorso da sommarsi ai tre già pendenti. Uno di questi è stato definito nel corso 

dell’udienza che si è tenuta il 14 novembre 2011.  

Sezioni di polizia giudiziaria 

  Nel corso del 2011, l'Ufficio I ha partecipato con il Direttore Generale ai 

lavori per la predisposizione del decreto interministeriale relativo alla determinazione 

dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2011-2012, approvato il 4 

luglio 2011. L’Ufficio, inoltre, ha partecipato alla riapertura del tavolo di lavoro per la 

predisposizione del decreto integrativo in esecuzione di quanto disposto dall’art. 4, 

comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che ha modificato l’art. 5, comma 1, del 

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, relativamente alla composizione delle sezioni 

di polizia giudiziaria, aggiungendo alle forze di polizia già presenti nell’organico anche 

il Corpo Forestale dello Stato. Il decreto integrativo di determinazione dell’organico 

delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2011-2012 è stato approvato il 27 

luglio 2011. 

Procedure di grazia 

  Nel corso del 2011, l'Ufficio I ha proceduto all'istruzione di 345 nuove 

domande di grazia ed alla trasmissione al Gabinetto del Ministro di 226 relazioni.

  Nel corso del 2011 il Presidente della Repubblica ha concesso una grazia. 

UFFICIO II 

Generalità: cooperazione giudiziaria e relazioni internazionali

  L’Ufficio II tratta la cooperazione giudiziaria internazionale in materia 

penale (principalmente estradizioni, mandati di arresto europeo, trasferimento detenuti e 

assistenza giudiziaria), e lo studio e la preparazione di accordi internazionali bilaterali 

nella medesima materia. 

  Inoltre, l’Ufficio II segue le riunioni di alcuni dei gruppi tecnici 

internazionali nelle materie di competenza in ambito Unione Europea e UNODC, oltre a 

quelle della Rete Giudiziaria Europea ed a quelle di Eurojust. 
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  In ambito Unione Europea, in particolare, l’Ufficio II partecipa alle 

riunioni del Gruppo Valutazioni Generali e a talune di quelle del Gruppo Cooperazione 

Penale in materia penale e del Gruppo di Diritto Penale sostanziale. 

  A magistrati dell’Ufficio II della Direzione Generale, nell’ambito delle 

attività di cooperazione giudiziaria internazionale, sono, altresì, assegnati i ruoli di 

coordinamento dei Punti di contatto nazionali della Rete Giudiziaria Europea nonché di 

Corrispondente nazionale di Eurojust. 

In particolare:  

- Le procedure di estradizione 

  In materia di estradizione va segnalato il crescente ricorso a queste 

procedure, sia attive sia passive, nonostante parte dell’ambito applicativo delle stesse 

venga progressivamente eroso dallo strumento del mandato di arresto europeo. 

  Per far fronte all’aumentato utilizzo di tale strumento, peraltro, l’Ufficio 

II, in armonia con le direttive politiche ricevute e con il coordinamento e la diretta 

partecipazione del Direttore Generale, ha negoziato un accordo bilaterale con gli Stati 

Uniti Messicani, sottoscritto dall’On. Ministro il 28 luglio 2011 ed attualmente in attesa 

di ratifica. Allo stesso modo, è stato parafato analogo accordo con la Repubblica 

dell’India, testo che attende la firma delle rispettive Autorità Politiche. 

  Inoltre, è iniziata, è stata ripresa o è proseguita la negoziazione di 

ulteriori accordi con numerosi altri Stati (imminenti incontri conclusivi sono previsti 

con il Marocco e Costa Rica). 

  Il ruolo dell’On. Ministro nelle procedure di estradizione, in parte 

delegato per ragioni di celerità nella trattazione degli affari correnti al Direttore 

Generale della Giustizia Penale e ai magistrati dell’Ufficio II, si articola differentemente 

nelle procedure attive ed in quelle passive ed è di particolare delicatezza in 

considerazione della diretta incidenza sulla libertà personale del ricercato e del rilievo 

generale che molte di queste procedure assumono. 

  Nelle procedure attive questo compito consiste nella valutazione 

dell’opportunità di diffondere le ricerche in ambito internazionale di una persona 

imputata o condannata dall’Autorità Giudiziaria Italiana, nei cui confronti debba essere 

eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, ai sensi degli artt. 720 e ss. 

c.p.p.. In caso di esito positivo della valutazione, l’Ufficio II provvede allo studio ed 
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alla predisposizione dei provvedimenti a firma dell’On. Ministro, primi fra tutti la 

domanda di estradizione e, spesso, di arresto provvisorio a fini estradizionali. 

  Nelle procedure passive, scaturenti dalla richiesta, proveniente da 

un’autorità straniera, di consegna di una persona sottoposta a procedimento penale o da 

assoggettare all’esecuzione di sentenza di condanna, l’Ufficio II provvede allo studio ed 

alla valutazione della relativa procedura, essendo rimessa alla diretta valutazione 

dell’On. Ministro non soltanto la decisione ultima sulla concedibilità o meno 

dell’estradizione, ma anche quella, durante la procedura, sullo status libertatis della 

persona ricercata. 

  Esaminando il mero dato numerico, risultano aperte, nel solo 2011 (dato 

aggiornato al 5 dicembre 2011) oltre 400 nuove procedure estradizionali (dato in 

crescita di quasi il 20% rispetto alle 320 dello scorso anno), che si sommano alle 

migliaia di procedure ancora pendenti, o perché in via di definizione o per irreperibilità 

del ricercato.

- Le procedure di mandato di arresto europeo 

  Le autorità giudiziarie italiane apprezzano ed utilizzano sempre di più il 

mandato di arresto europeo - strumento che sostituisce quello estradizionale in ambito 

Unione Europea-. Tale favore si giustifica con l’estrema rapidità ed efficacia della 

procedura, prima applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento dei 

provvedimenti giudiziari in ambito europeo. Nel corso del solo 2011 sono state aperte 

circa 1.700 nuove procedure (dato in sostanziale equilibrio con l’anno precedente), che 

si sommano a quelle in corso dal 2005 ancora pendenti, o di fronte alle autorità 

giudiziarie o per irreperibilità del ricercato. 

  In ossequio allo spirito ed alla lettera della Decisione Quadro n. 584 del 

2002 e della legge interna di implementazione n. 69 del 2005, in questa materia l’On. 

Ministro svolge il ruolo di Autorità Centrale, che fornisce assistenza alle autorità 

giudiziarie; tale funzione di assistenza si esplica mediante la trasmissione e la ricezione 

amministrativa dei mandati di arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi 

relativa, la relativa traduzione da o nella lingua straniera richiesta, lo svolgimento della 

funzione di “mediatore” nella stipula degli accordi tra le Autorità Giudiziarie Italiane e 

quelle straniere per la consegna della persona ricercata. L’adempimento di queste 

funzioni è reso più gravoso dalla necessità di rispettare i ristretti termini di legge, dalla 
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cui violazione consegue la revoca della misura cautelare eventualmente applicata nei 

confronti della persona ricercata. 

- Le procedure di trasferimento dei detenuti 

  Dall’esame delle procedure di trasferimento dei detenuti emerge il 

continuo ricorso a questo strumento, previsto in via generale dalla Convenzione di 

Strasburgo del 1983, sia da parte di concittadini condannati in uno Stato straniero, sia ad 

opera di stranieri condannati in Italia. Tale strumento, nato per evitare un ulteriore 

aggravio di sofferenza al detenuto che sconta la pena in uno Stato diverso dal proprio, 

nelle sue più moderne declinazioni (in vigore grazie ad accordi bilaterali con la 

Romania e l’Albania) sta svolgendo un ruolo importante anche nella prevenzione e nella 

lotta al sovraffollamento delle strutture penitenziarie nazionali. 

  A tale ultimo fine, nel corso degli anni, per accelerare le procedure di 

trasferimento di detenuti rumeni in quello Stato, sono state svolte a Roma e a Bucarest 

riunioni operative con i competenti funzionari Rumeni, cui è seguita l’adozione di 

buone prassi. 

  La riconosciuta importanza di tale istituto è alla base del nuovo impulso 

dato ai negoziati bilaterali in materia. 

  Sotto il profilo statistico, poi, nel corso del 2011 sono state aperte circa 

500 nuove procedure (dato in sostanziale equilibrio rispetto all’anno precedente), che si 

sommano al pregresso ancora pendente. 

- Le procedure per il reciproco riconoscimento delle sentenze penali che infliggono 

pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro 

esecuzione nell’Unione Europea.

  Il 5 dicembre 2011 è entrata in vigore la Decisione quadro 2008/909/GAI 

relativa al reciproco riconoscimento delle sentenze penali, ai fini della loro esecuzione 

nell’Unione europea. L’Italia ha implementato tale strumento con il D.Lgs. n. 161 del 

2010. Si tratta della seconda applicazione nel nostro ordinamento del principio di mutuo 

riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse in ambito Unione Europea, dopo il 

mandato di arresto europeo.  

  Tale strumento consente, a determinate condizioni, di trasmettere 

all’estero (generalmente verso lo Stato Membro dell’Unione Europea di cittadinanza 

della persona condannata) l’esecuzione della sentenza penale emessa dalle Autorità 

Giudiziarie nazionali. In questo modo l’ambito applicativo dell’istituto si sovrappone in 
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parte a quello delle procedure di mandato di arresto europeo esecutivo ed a quelle di 

trasferimento dei detenuti. Anche in questo caso, come nelle procedure di mandato di 

arresto europeo, il ruolo riservato al Ministero della Giustizia è di carattere 

amministrativo e di servizio nei confronti delle Autorità Giudiziarie nazionali. 

  Negli ultimi mesi del 2011 l’Ufficio II ha ricevuto alcune delegazioni di 

altri Stati dell’Unione Europea, al fine di prendere i primi contatti per la trattazione di 

tali nuove procedure. Tuttavia, l’articolo 25 del D.Lgs. citato limita l’applicazione della 

legge ai provvedimenti di trasmissione all’estero emessi a decorrere dal 5 dicembre 

scorso e alle richieste di trasmissione dall’estero pervenute a decorrere dalla stessa data, 

motivo per il quale allo stato non risulta pendente alcuna procedura. 

  Ciò nonostante, è allo studio una circolare da trasmettere agli Uffici 

Giudiziari contenente le prime indicazioni circa l’applicazione di tale nuovo strumento 

di cooperazione. 

- Le procedure di assistenza giudiziaria 

  Di particolare rilievo è, poi, l’attività posta in essere nel 2011 in materia 

di assistenza giudiziaria. Nel corso dell’anno, infatti, sono state aperte più di 3.000 

nuove procedure, sia attive sia passive, aventi ad oggetto comunicazioni e notificazioni 

o per attività di acquisizione probatoria. 

  In questa materia, oggetto negli ultimi anni di importanti innovazioni 

legislative, spetta all’On. Ministro - quale Autorità Centrale in materia di assistenza 

giudiziaria - disporre che si dia corso ad una rogatoria proveniente dall’estero così come 

spetta all’On. Ministro provvedere all’inoltro per via diplomatica della rogatoria 

formulata dalle Autorità Giudiziarie Italiane e destinate all’estero (art. 723 e ss. c.p.p.).

  Come per tutte le norme del Libro XI del codice di procedura penale, la 

disciplina codicistica, tuttavia, si applica solo in assenza di una differente disciplina 

convenzionale internazionale, come, ad esempio, la Convenzione Europea di Assistenza 

Giudiziaria firmata a Strasburgo nel 1959. Sul punto, inoltre, sin dal 1993 è entrata in 

vigore la Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen, che riconosce alle 

autorità giudiziarie degli Stati aderenti il potere di trasmettere e ricevere direttamente le 

rogatorie, senza passare per le autorità centrali, e di inviare le notifiche direttamente a 

mezzo posta al destinatario di cui è noto l’indirizzo in uno degli Stati aderenti. 
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  L’Ufficio II ha segnalato lo scarso utilizzo di tale ultima facoltà da parte 

delle Autorità Giudiziarie Italiane al Direttore Generale della Giustizia Penale, che ha 

successivamente emesso una circolare destinata a tutti gli uffici giudiziari. 

- Le altre procedure di competenza dell’Ufficio II 

  Tra le altre procedure di competenza dell’Ufficio II meritano di essere 

segnalate:

- lo studio e la predisposizione di bozze di accordi bilaterali in materia di 

cooperazione giudiziaria: si fa riferimento ai casi già riportati e si sottolinea come 

sono in corso numerosi altri negoziati; 

- le procedure in materia di Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord 

Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmato a Londra il 19 giugno 1951: 

come è noto, per i reati commessi in Italia da militari Nato, in caso di giurisdizione 

concorrente di cui al paragrafo 3 dell’art. 7, l’On. Ministro della Giustizia può 

richiedere all’Autorità Giudiziaria Italiana di rinunciare alla giurisdizione su 

determinati fatti di reato così come può richiedere alle autorità straniere di 

rinunciare, qualora esse abbiano la giurisdizione prioritaria, alla loro giurisdizione.

Anche queste procedure sono numerose e delicate, come testimoniato dall’apertura 

di circa 98 nuovi fascicoli nel solo 2011 (dato in netta crescita rispetto agli 80 del 

2010) e dalla rilevanza anche politica che le questioni sottostanti spesso rivestono. 

Principali problematiche esistenti in materia

  Come già segnalato lo scorso anno, permangono gravi ritardi 

nell’implementazione nazionale degli strumenti di cooperazione giudiziaria introdotti 

dall’Unione Europa, con conseguenti non poche difficoltà operative nelle materie di 

competenza dell’Ufficio. 

  In particolare, tra gli strumenti di più risalente adozione e di più urgente 

attuazione vanno indicati la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia 

penale del maggio del 2000 ed il relativo Protocollo dell’ottobre 2001, che 

consentirebbe alla autorità giudiziarie italiane di avvalersi di potenti strumenti di 

cooperazione (es.: squadre investigative comuni), al pari di quanto già fanno da anni 

oltre 20 dei 27 Stati Membri dell’UE, e le decisioni quadro in materia di congelamento 

e sequestro (2003) e di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (2006). 
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UFFICIO III 

Nel corso dell’anno 2011 l’Ufficio III della Direzione Generale della 

Giustizia Penale, nell’adoperarsi per il conseguimento dei propri fini istituzionali diretti 

al controllo e al regolare funzionamento del Sistema informativo del Casellario, è stato 

intensamente impegnato nella gestione di progetti informatici volti sia al potenziamento 

del SIC, per rendere possibile la consultazione diretta del sistema da parte delle 

amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, sia all’avvio 

dell’interconnessione con gli altri sistemi informativi operanti in ambito giudiziario 

interno, europeo ed in relazione ai cittadini dei paesi terzi. 

  I principali progetti che hanno impegnato l’Ufficio nel corso del 2011 

sono i seguenti: 

Progetto per l’attuazione dell’articolo 39 del D.P.R. n. 313 del 14 Novembre 2002 

CERPA

  Il progetto intende dare attuazione all’articolo 39 del D.P.R. 313 del 14 

novembre 2002, che prevede la consultazione diretta del sistema da parte delle 

amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell'acquisizione dei 

certificati in materia di casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato. 

  In vista della crescita esponenziale del bacino di utenza derivante dalla 

interrogazione diretta del sistema del casellario da parte della P.A., si è provveduto ad 

evolvere la piattaforma tecnologica del SIC verso un’architettura “clusterizzata”, in 

grado di garantire sul lungo periodo livelli di servizio costanti, qualunque sia l’aumento 

di utenza, garantendo altresì ottimali livelli di sicurezza.  

  La consultazione diretta del SIC da parte delle pubbliche amministrazioni 

avverrà secondo due modalità: 

- tramite l’utilizzo delle porte di dominio, mediante la realizzazione di un servizio 

sviluppato con tecnologia Web Service, secondo gli standard definiti dal CNIPA e 

come previsto nell’ambito del Sistema di pubblica connettività  (SPC); 

- con l’invio della richiesta attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), modalità 

per consentire il collegamento con le P.A. non dotate di porta di dominio e che 

garantisce, in particolare, i seguenti requisiti: 
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1. l’individuazione certa dell’identità del richiedente il certificato e dell’ente 

emittente (Casellario); 

2. che i messaggi non siano stati alterati; 

3. la certificazione dell’invio e della ricezione delle richieste e delle risposte. 

Stato del progetto 

  Il software è stato messo in produzione a luglio, anche se attualmente è in 

esercizio esclusivamente la modalità di certificazione massiva, ovvero la certificazione 

rilasciata alla P.A. ed ai gestori di pubblici servizi, a fronte di un numero elevato di 

nominativi. 

  Nel frattempo il decreto dirigenziale che disciplina il sistema di 

consultazione diretta del SIC è stato rivisitato per armonizzarlo agli orientamenti del 

Garante per la protezione dei dati personali e si trova adesso all’attenzione dello stesso 

Garante per il prescritto parere. 

  A breve sarà avviata una fase di sperimentazione della consultazione 

diretta del SIC con il Ministero dell’Interno e con DigitPA, propedeutica alla stipula 

delle convenzioni con le amministrazioni interessate. 

Progetto per l’interconnessione tra il sistema informativo del casellario (SIC) ed il 

sistema informativo della cognizione penale (SICP)

  Il D.P.R. 313/2002 prevede che la certificazione nazionale dei carichi 

pendenti e degli illeciti amministrativi dipendenti da reato sia assicurata dal casellario 

attraverso l’integrazione fra il SIC ed il sistema informativo dei registri penali (SICP). 

  L’integrazione fra i due sistemi consentirà di superare l’attuale 

certificazione su base distrettuale e l’alimentazione in tempo reale del sistema 

informativo del casellario, eliminando l’attuale fattore problematico costituito dal 

ritardo dell’iscrizione dei provvedimenti da parte degli uffici, che incide negativamente 

sulla affidabilità della certificazione. 

  Le numerose modifiche progettuali intervenute in relazione 

all’informatizzazione dei registri penali presso gli uffici giudiziari hanno reso, tuttavia, 

particolarmente complessa la determinazione delle specifiche funzionali e dei vincoli 

architetturali per l’integrazione tra il sistema periferico e quello centrale. 
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  Inoltre, il SICP è istallato solo in alcuni distretti, mentre in altri è in via di 

installazione un altro applicativo, con il quale il SIC dovrà colloquiare. Anche per 

questo sono stati avviati una serie di incontri al fine di garantire l’acquisizione dei dati. 

Stato del progetto

  Il software è stato collaudato e sono stati effettuati test operativi. All’esito 

del collaudo definitivo verrà avviata un fase di sperimentazione con la Procura di 

Firenze, preliminare all’avvio in esercizio. 

Progetto per la interconnessione tra il sistema informativo del casellario (SIC) e il 

sistema integrato dell’esecuzione e della sorveglianza  (SIES-SIUS) 

  Il progetto è finalizzato ad ottenere la tempestiva alimentazione del 

sistema del casellario e la razionalizzazione delle procedure di iscrizione dei 

provvedimenti, evitando duplicazioni di attività. 

  L’interoperabilità tra il SIES e il SIC per lo scambio bi-direzionale di 

informazioni è di importanza fondamentale per la completa gestione del certificato del 

casellario giudiziale. 

Stato del progetto 

  A novembre, dopo una fase di sperimentazione con alcune sedi 

selezionate, l’interconnessione tra i due sistemi è stata avviata in esercizio a livello 

nazionale.

  Nel frattempo, si sta procedendo alla realizzazione delle componenti 

applicative per la trasmissione in via telematica al SIC dei provvedimenti giudiziari di 

competenza della magistratura di sorveglianza. Inizierà a breve una fase di test operativi 

con la collaborazione di personale dei Tribunali di sorveglianza di Roma e l’Aquila. 

L’entrata in esercizio dell’interconnessione SIC-SIUS è prevista all’esito di una fase di 

sperimentazione, che sarà avviata fin da aprile 2012. 

Apertura sportelli certificativi presso gli Uffici del Giudici di pace

  L’art 35 del TU del casellario ha inserito gli Uffici del Giudice di pace 

(cd uffici territoriali) nel novero degli uffici competenti al rilascio dei certificati del 

casellario. 

  La norma, tuttavia, non ha ancora trovato applicazione poiché, in via 

transitoria, l’art. 23 del Decreto dirigenziale 25.1.2007 ha disposto che il rilascio dei 
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certificati spetta solo agli uffici locali, rinviando ad un successivo decreto dirigenziale la 

disciplina delle regole tecniche di funzionamento relative ai servizi certificativi degli 

uffici territoriali. 

Stato del progetto 

  In via sperimentale si è avviato il progetto di apertura degli sportelli 

certificativi presso alcuni uffici selezionati della regione Puglia. 

  A breve gli uffici candidati alla sperimentazione saranno formati con la 

collaborazione del personale degli uffici locali, mentre nel secondo semestre del 2012 si 

procederà al dispiegamento del progetto a livello nazionale. 

Progetto “Network Judicial Registers” (NJR) - Casellario Europeo

  Il progetto pilota si è concluso a novembre, con l’interconnessione di 8 

Paesi membri. Attualmente l’autorità giudiziaria italiana può, collegandosi al sistema, 

verificare l’esistenza di eventuali condanne a carico di un cittadino, nei cui confronti sta 

procedendo, inflitte da uno degli Stati interconnessi. 

  Poiché le notifiche di condanna straniere attualmente non entrano nel 

corpo del certificato penale, dovendosi prima procedere alla delibazione della sentenza 

straniera, con il progetto SAGACE è stata prevista l’archiviazione degli avvisi e la 

possibilità di invio telematico degli stessi dalle Procure generali alle Corti d’appello 

competenti. 

  L’esperienza del progetto pilota NJR è confluita nel progetto “European

Criminal Record Information System”(ECRIS) – Casellario Europeo, che prevede 

l’allargamento a 24 Paesi dell’interconnessione. 

Stato del progetto 

  Sono stati presentati i documenti di analisi per sviluppare delle 

personalizzazioni all’applicativo fornito dalla commissione europea. Nel prossimo 

febbraio inizieranno i primi test di interconnessione, mentre l’entrata a regime del 

sistema è previsto per maggio 2012. 
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DIREZIONE GENERALE DEL CONTENZIOSO E DEI DIRITTI UMANI

UFFICIO I 

Decreti ingiuntivi

  Sono pervenuti oltre duecento ricorsi per decreti ingiuntivi. Alcuni tra 

essi causati dal mancato pagamento delle spese connesse all’attività di noleggio di 

apparecchiature per intercettazioni telefoniche. Il contenzioso è scaturito 

dall’inadempimento causato dalla insufficienza dei fondi sui capitoli per spese di 

giustizia.

Opposizione liquidazione compensi ed opposizione a cartelle 

Si registrano circa quattrocento procedimenti intervenuti nel corso del 

2011 in relazione a tale contenzioso; il d.lgs. n. 150 del 2011, peraltro, è intervenuto a 

modificare significativamente la materia sulla quale non si mancherà di sollecitare l’ 

organo legale all’assunzione della difesa al fine del recupero delle spese di giustizia 

indebitamente opposte.

Ingiusta detenzione ed errore giudiziario

  Sono stati liquidati per l’anno 2011 pagamenti per euro 46.099.811,53 

per il contenzioso in esame sui capitoli dell’Economia 1312 con un ammontare delle 

spese per i rispettivi giudizi pari ad euro 626.440,50. 

Legge Pinto

Il contenimento della litigiosità e la ragionevole durata delle liti, restano 

il tema principale degli ultimi anni e costituiscono obiettivo primario da perseguire e 

realizzare nell’anno 2012. 

  Rispetto al 2010 i ricorsi ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 

presentati nell’anno 2011 sono in aumento con ulteriore aggravio dei carichi delle Corti 

distrettuali: il sistema Pinto concorre, ad oggi, ad incrementare l’eccessivo volume di 

affari trattati dalle Corti territoriali. Nel corso dell’anno 2011, le Corti di appello hanno 

depositato 11.220 decreti per ritardata giustizia ordinaria ai sensi della legge 24 marzo 

2001 n. 89 ma per quanto di seguito si illustrerà, non vi è corrispondenza tra i ricorsi 

depositati ed i decreti emessi nello stesso anno (tabelle 1 e 2 allegate). Le Corti 
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territoriali di fatto sono generalmente non rispettose del termine legale di quattro mesi 

dal ricorso per il deposito del decreto, come sopra documentato con la tabella 2.

  Infatti, per quanto il dato non risulti dalla statistica ufficiale - che si 

limita a registrare i procedimenti pervenuti, i definiti ed i pendenti - risultano ricorsi 

Pinto depositati da anni e fissati in ritardo o non ancora fissati - come dalla allegata 

tabella 2. Ai capi delle Corti tutti si dovrà rivolgere il fermo invito alla immediata 

fissazione e conclusione delle procedure per legge Pinto per evitare l’incremento degli 

interessi sugli indennizzi e l’ intensificarsi del contenzioso internazionale, che sanziona 

lo Stato italiano non solo per il ritardo nei pagamenti degli indennizzi, ma anche per il 

ritardo nella trattazione. 

  Anche la Corte di Cassazione risulta inopportunamente gravata: si 

conferma che la percentuale dei decreti oggetto di ricorso per Cassazione è pari ad un 

terzo delle complessive pronunce; come a dire che nel 2011 almeno 4000 ricorsi in 

Cassazione sono per legge Pinto. Come si è avuto modo di documentare anche per il 

2011 i ritardi giurisdizionali sono prevalentemente nel settore civile (con percentuali dal 

70 al 90 % rispetto al penale a seconda delle Corti considerate). Particolare sofferenza si 

registra quanto al ritardo nella materia fallimentare, commerciale, stato e famiglia, 

esecuzioni civili e opposizione a decreti ingiuntivi. 

  Una buona parte del contenzioso Pinto è costituita da ricorsi per ritardi 

della giurisdizione amministrativa, contabile, giurisdizioni sulla tempistica sulle quali la 

Giustizia non ha né strumenti di regolamentazione né legittimazione ad intervenire. In 

un’ottica di semplificazione dovrebbe coltivarsi la possibilità di attribuire ai titolari 

della giurisdizione contabile, amministrativa, militare e tributaria la valutazione dei 

rispettivi ritardi giurisdizionali sottraendoli alle Corti territoriali ed alla Cassazione. Per 

altro verso le problematiche della giustizia italiana, per quanto del tutto peculiari, 

richiedendo uno sforzo di ripensamento del servizio e della sua organizzazione, 

potrebbero opportunamente essere affrontate anche mutuando sia dalla Giustizia 

amministrativa istituti processuali positivamente operativi, sia dai sistemi giudiziari 

degli Stati membri dell’Unione europea. Vale rappresentare che mentre il contenzioso 

internazionale per ritardi della giurisdizione ordinaria è in aumento gli organi della 

Giustizia amministrativa hanno efficacemente ridotto in modo drastico, quasi definitivo 

- grazie alle efficaci riforme sia legislative che organizzative intervenute - le condanne 

davanti alla Corte di Strasburgo. 
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  A fronte di una richiesta per l’anno 2011 rivolta dal Ministro della 

Giustizia a quello dell’Economia pari a euro 205.000.000, sono stati corrisposti solo 

venti milioni di euro confermandosi l’orientamento dell Economia - illustrato nella 

tabella 3 ove si indicano l’ammontare degli indennizzi e rispettivamente quello della 

provvista fornita dall’ Economia a partire dal 2002 - a non considerare, per la provvista, 

la indicazione del fabbisogno fornita da Giustizia: non corrispondendo provvista e 

fabbisogno si è accumulato un debito per circa trecento milioni di euro, debito pregresso 

per il quale è ragionevole formulare una previsione di aumento se non si studieranno per 

lo stesso particolari modi di estinzione, da un lato, e incisivi sistemi di controllo e 

contenimento dei ritardi giurisdizionali , dall’altro. 

  Nei termini suddetti a breve il sig. Ministro della Giustizia dovrà 

formulare la richiesta di provvista al Ministro della Economia per il fabbisogno Pinto 

relativo all’anno 2012 e per il ripianamento del debito pregresso. 

  La materia dei ritardi giurisdizionali costituisce, dunque, una voce in 

passivo del bilancio della Giustizia, voce la cui eliminazione dovrebbe porsi come 

prioritario obiettivo dell’amministrazione per la sua incidenza anche sulla valutazione di 

efficienza ed affidabilità dello Stato e dei suoi poteri. 

Responsabilità civile dei magistrati 

  L’attivazione del meccanismo della legge 117 del 1988 in generale non 

ha avuto successo considerato che non superano i quattrocento i procedimenti a tale 

titolo instaurati dalla vigenza della legge e che le condanne non arrivano ad una decina a 

fronte della generale tendenza alle pronunce di inammissibilità della azione. 

L’andamento del tipo di contenzioso in esame si conferma anche per l’ anno 2011; si 

registrano, invece, sempre più numerose le citazioni ordinarie della Giustizia in giudizio 

per il risarcimento del danno causato da fattispecie non riconducibili al dolo o alla colpa 

grave del magistrato.

Contenzioso per l’ esame di avvocato

  Nell’anno 2011 sono pervenuti circa 400 fascicoli in materia di 

contenzioso esami di avvocato tuttora in corso di apertura. 

  Come è noto, è una tipologia di contenzioso estremamente differenziato 

in termini territoriali e, in relazione agli esiti, condizionato dalla tempestività dello 
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svolgimento delle prova orale nelle more della proposizione dell’appello sollecitato, 

nella generalità dei casi, dall’Avvocatura. 

  Per quanto numericamente i ricorsi giurisdizionali amministrativi non 

incidano significativamente sulla attività dell’Ufficio, si evidenza il contenzioso in 

esame in quanto indicativo della necessità di interventi nella materia e, permanendo 

l’attuale sistema, sulle commissioni esaminatrici anche con opportuni accorgimenti volti 

a razionalizzare ed ottimizzare la qualità dell’attività che le commissioni stesse sono 

chiamate a svolgere. 

  Il frequente ricorso all’autotutela rappresenta un utile correttivo di 

eventuali vizi dell’attività come denotano anche i ricorsi straordinari al Capo dello 

Stato, in aumento, o le forme di autotutela in prima istanza, non sempre idonee, queste 

ultime, ad eliminare il successivo contenzioso. 

 I ricorsi straordinari, anch’essi prevalentemente in materia di esami avvocati, 

sono pervenuti nel numero di 15 e laddove conclusi, con esito positivo. 

 Sono pervenuti 5 ricorsi in materia di riconoscimento titoli. 

 In materia di altro contenzioso e scioglimento di ordini nazionali sono pervenuti 

in tutto 25 ricorsi. 

  Di particolare rilievo sono stati quelli proposti in materia di mediazione 

(U.N.C.C.), in materia di inserimento nell’elenco delle associazioni rappresentative a 

livello nazionale non regolamentate ( LAPET), in materia di class action (Associazione 

Forense di Reggio Emilia) si sensi dell’art. 1 D.Lgs. 198/2009.  
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TABELLA 1 

ORDINARIO

1 Responsabilità Civile magistrati 49 

2 Parte Civile 7 

3 Risarcimento Danni 72 

4 Decreti Ingiuntivi 225 

5 Ricorsi al TAR 31 

6 Ricorsi Straordinari al P.R. 2 

7 Opposizione Cartelle Esattoriali 336 

8 Ricorsi contro Circolari Dipartimento 0 

9 Contenzioso Pubblici Dipendenti 5 

10 Ingiusta detenzione 124 

11 e 15 Legge Pinto (6292 +1231) 10220 

12 Contenzioso Elettorale 2 

13 Altro Contenzioso 133 

14 Opposizione Liquidazione Compensi 149 

EXTRA PROCEDIMENTI (F76) 898 
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NOTARIATO
1 Contenzioso Ordinario Concorso 62 

2 Ricorsi Straordinari al Capo dello Stato 12 

3 Accesso agli Atti 0 

4 Trasferimenti 1 

5 tabella 0 

6 Elezioni Consiglio Nazionale Notariato 0 

   

ESAME AVVOCATO  

1 Bando di concorso 2 

2 Prove scritte 384 

3 Prove orali 20 

ESAME CASSAZIONISTA  

1 Bando di concorso 0 

2 Prove scritte 0 

3 Prove orali 1 

LIBERE PROFESSIONI  

1 Ricorsi straordinari al Capo dello Stato 14 

2 Mancato accesso agli Atti 0 

3 Riconoscimento titoli professionali comunitari 3 

4 Riconoscimento titoli professionali extra-comunitari 2 

5 Scioglimento Consigli degli ordini locali e nazionali 2 

6 Elezioni Consigli degli ordini locali e nazionali 8 

7 Altro contenzioso in materia di libere professioni 48 

REVISORI CONTABILI  

1 Ricorsi straordinari al Capo dello Stato 0 

2 Ricorsi al TAR 25 

3 Informative/Comunicazioni 0 
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TABELLA 2 

Corte d'Appello 

Anno di fissazione 

della Camera di 

Consiglio 

Ricorsi Pinto presentati in Corte d'Appello 

nel corso degli anni e non ancora definiti  

2007 2008 2009 2010 2011 Totali 

Roma

2011 10 87 875 5 1 978 

2012 6 30 1.931 1 1 1.969 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 2 3.896 10.184 5.107 19.189 

Totale 16 119 6.702 10.190 5.109 22.136

Ancona 

2011 0 0 11 430 77 518 

2012 0 0 0 0 277 277 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 11 430 354 795

Messina 

2011 0 4 75 405 143 627 

2012 0 5 109 444 468 1.026 

>2012 0 0 0 0 0 0 

In attesa 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 9 184 849 611 1.653

Firenze 

2011 0 0 0 2 136 138 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 2 136 138

Milano 

2011 0 0 0 0 46 46 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 2 2 

Totale 0 0 0 0 48 48
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Bologna

2011 0 0 0 0 18 18 

2012 0 0 0 0 8 8 

>2012 0 0 0 0 0 0 

In attesa 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 26 26

Salerno

2011 0 7 162 855 688 1.712 

2012 0 0 1 36 264 301 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 7 163 891 952 2.013

Trento

2011 0 0 0 263 425 688 

2012 0 0 0 0 22 22 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 263 447 710

Torino

2011 2 0 0 0 73 75 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 2 0 0 0 73 75

Bari

2011 0 0 0 2 77 79 

2012 0 0 0 0 43 43 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 8 8 

Totale 0 0 0 2 128 130

Brescia 

2011 0 0 0 0 35 35 

2012 0 0 0 0 13 13 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 0 0 48 48

     



Atti Parlamentari — 213 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

Trieste

2011 0 0 0 0 6 6 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 1 1 

Totale 0 0 0 0 7 7

Venezia 

2011 0 1 0 19 35 55 

2012 0 0 0 1 25 26 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 1 0 20 60 81

Catanzaro 

2011 0 17 154 486 446 1.103 

2012 0 0 11 46 451 508 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 17 165 532 897 1.611

Lecce

2011 310 970 1.091 1.516 1.385 5.272 

Definiti 0 428 579 1.269 546 2.822 

Pendenti   852 1.364 1.611 1.931 2.450

Potenza 

2011 0 0 0 0 85 85 

2012 0 0 0 0 425 425 

>2012 0 0 0 0 175 175 

Ric.in attesa fissazione 0 1 7 172 767 947

Catania

2011 0 0 1 1 145 147 

2012 0 0 0 0 0 0 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 0 1 1 145 147

Perugia 

2011 0 20 16 465 132 633 

2012 0 3 6 867 78 954 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Proced. contro M.E.F. 0 0 0 2.540 5.523 8.063 



Atti Parlamentari — 214 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

Totale 0 23 22 3.872 5.733 9.650

Campobasso

2011 0 1 0 37 158 196 

2012 0 0 0 0 17 17 

>2012 0 0 0 0 0 0 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 1 0 37 175 213

Napoli

2011 0 31 65 525 1.076 1.697 

2012 0 5 37 62 144 248 

>2012 0 0 74 0 0 74 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 36 176 587 1.220 2.019

Reggio Calabria 

2011 0 5 240 0 0 245 

2012 0 23 250 110 0 383 

>2012 0 0 0 447 491 938 

Ric.in attesa fissazione 0 0 0 0 0 0 

Totale 0 28 490 557 491 1.566

      

TOTALE        46.463



Atti Parlamentari — 215 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

TABELLA 3 

UFFICIO I

Anno 
Somme richieste al Ministero 

dell'Economia 

Somme assegnate al 

Ministero

dell'Economia 

2001*       

         

2002 € 3.873.427,00 € 1.807.600,00   

  il 06/03/02 il 27/05/02    

2003 € 5.000.000,00 € 5.000.000,00   

  il 17/02/03 il 17/04/03    

2004 € 10.627.410,00 € 10.627.411,00   

  il 28/01/04 il 01/04/04    

2005 € 11.530.194,00 € 10.730.194,00   

  l'11/02/05 il 01/04/05    

2006 € 22.000.000,00 € 17.947.167,00   

  il 30/01/06 il 03/07/06    

2007 € 25.000.000,00 € 15.000.000,00   

  il 07/02/07  l'11/06/07    

2008 € 40.000.000,00 € 25.000.000,00   

  il 15/01/08 il 12/05/08    

2009 € 27.000.000,00 € 13.618.237,00   

  il 16/02/09 il 14/04/09    

2010 € 95.000.000,00 € 16.561.585,00    

  il 09/02/10 il 21/06/10    

2011 € 205.000.000,00 € 20.000.000,00    

  il 03/02/2011 il 22/06/2011    

totale € 445.031.031,00 € 136.292.194,00 

* l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene a decorrere dal 

01/01/2002
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UFFICIO II 

  L’Ufficio cura le attività inerenti i ricorsi alla Corte Europea dei diritti 

dell'Uomo, le attività correlate al Consiglio d’Europa, nonché i rapporti con gli 

organismi internazionali di tutela dei diritti umani. 

  In riferimento alle attività correlate alla Corte Europea dei Diritti 

dell'Uomo, l'Ufficio segue il contenzioso presso la Corte Edu, acquisendo informazioni 

presso le autorità competenti e sviluppando memorie a sostegno della difesa del 

Governo italiano, svolta in sede dalla RPI a Strasburgo. 

  In particolare, nell’anno 2011 la Corte ha emesso n. 71 sentenze e 

decisioni, che possono suddividersi, in relazione a ciascun diritto violato, in 18 sentenze 

per violazione dell’art.6 § 1 (diritto ad un equo processo, connesso alla violazione di 

altri diritti) di cui n.7 connessi all’inefficacia del rimedio Pinto; inoltre 3 sentenze 

interessano organismi amministrativi di cui 2 riguardano la lungaggine dei ricorsi  

dinanzi al TAR ed una sentenza dinanzi alla Corte dei Conti; 12 sentenze per violazione 

dell’art.1 del protocollo n.1 (protezione della proprietà); 2 per violazione dell’art. 8 (in 

materia di affidamento minori); 2 per violazione dell’art.5 par.1 e dell’art.5 par.5 

(violazione al diritto di libertà e sicurezza); 1 per violazione dell’art.3 (divieto di tortura 

o trattamenti inumani o degradanti); 1 sentenza per violazione dell’art.2 della 

Convenzione (Il diritto alla vita di ogni persona); 8 sentenze determinative l’equa 

soddisfazione e successive all’emanazione della relativa sentenza principale che 

riconosceva la violazione dell’art.1 Prot.1 (diritto di proprietà). 

  Carattere di rilievo hanno avuto i provvedimenti di radiazione dal ruolo 

in numero di 11 dove n.6 per rinuncia dei ricorrenti a continuare il procedimento, 2 per 

motivi procedurali (non hanno presentato le osservazioni entro il termine fissato dalla 

Corte) e n.3 per intervenuto componimento amichevole tra le parti,. Sono in itinere 71 

proposte di regolamento amichevole, in istruttoria presso la Corte. 

  Va pertanto evidenziato il decremento delle condanne del nostro Paese, 

passando da 126 sentenze per l’anno 2010 a 71 sentenze per l’anno 2011. Nel quadro 

dei Paesi aderenti alla Convenzione, l’Italia nell’anno 2011 è posizionata dopo la 

Turchia e la Francia, con oltre 100 sentenze, la Bulgaria ne ha avute 98, la Grecia 91, la 

Polonia 81. A seguire, dopo l’Italia hanno una posizione più vantaggiosa la Gran 

Bretagna con 57 condanne, la Germania con 50, l’Austria e la Spagna con 22. 
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  In questa direzione, per la prima volta è stata percorsa la via della 

definizione stragiudiziale delle vertenze, mediante la valutazione delle proposte di 

regolamento amichevole formulate dal Greffier della Corte di Strasburgo o dalle 

controparti, ovvero formulando offerte unilaterali al fine di chiudere i contenziosi prima 

di una sentenza di condanna. A tal fine sono stati valutati, nel contenuto e nella 

fondatezza, i dati relativi ai contenziosi pendenti ed a quelli nuovi incardinati, trasmessi 

dalla Rappresentanza italiana, e sono state date indicazioni alla Rappresentanza 

permanente presso il Consiglio d’Europa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sulla linea difensiva da seguire. Questa attività ha portato nel 2011 alla radiazione dal 

ruolo della Corte dei procedimenti definiti mentre sono in via di definitiva 

sottoscrizione gli ulteriori procedimenti indicati. L’iniziativa, in accordo con la 

Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa, consente la 

definizione dei relativi procedimenti con la radiazione del ricorso dal ruolo della Corte e 

conseguentemente l’esclusione del caso dal numero delle decisioni per le quali l’Italia è 

sotto osservazione da parte del sistema di controllo collettivo del Comitato dei Ministri, 

al fine della adozione delle misure individuali e generali necessarie a conformarsi alle 

sentenze della Corte. 

  Molto positivamente è valutato dalla Corte Edu il comportamento 

collaborativo del Ministero volto alla risoluzione delle controversie ripetitive, 

nell’ambito di uno sforzo comune finalizzato a risolvere il contenzioso seriale, in cui 

sono liquidati inadeguati indennizzi nell’ambito del rimedio interno “Pinto”, non in 

linea con la giurisprudenza della Corte E.D.U.. La tempestiva conclusione dei 

regolamenti amichevoli indicati è, infatti, conforme ai principi generali di legittimità 

dell’azione amministrativa e rispondente a criteri di economia e convenienza per 

l’Erario. 

  Altrettanto di rilievo sono state le numerose decisioni (n.14) circa la 

irricevibilità delle proposte di ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

che hanno visto il rigetto dei ricorsi stessi e la conseguente non riconosciuta violazione 

degli articoli della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

  Al monitoraggio delle violazioni della Convenzione segue una analisi 

dell’Ufficio di impulso alle iniziative di carattere generale, consistenti in eventuali 

iniziative legislative e nell’applicazione della giurisprudenza della corte europea da 
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parte delle autorità giudiziarie nazionali, destinatarie dell’opera di diffusione delle 

sentenze in lingua italiana, e la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Ministero. 

  L’archivio dell’Ufficio riporta una panoramica esaustiva dei casi 

giurisprudenziali di maggior rilevo della Corte, consentendo un monitoraggio delle 

problematiche afferenti determinate materie e le singole violazioni, anche al fine dello 

studio delle strategie e accorgimenti giuridici migliorativi dei sistemi interni. 

  Tutte le novità sono inserite nella pagina web dell’Ufficio nei diversi 

links già inseriti (le Politiche Internazionali, la Giustizia e l’Unione Europea, la Tutela 

dei diritti umani, l’approfondimento su struttura e attività della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, il collegamento a siti dell’Onu, del Consiglio d’Europa, dell’Ue, del 

Comitato dei diritti umani). 

  L’attività di pubblicazione delle sentenze sul sito internet del Ministero - 

in ottemperanza a precisi obblighi imposti dalla Raccomandazione del Comitato dei 

Ministri n. 13 del 2002 agli Stati Membri del Consiglio d'Europa, riguardante proprio la 

pubblicazione e la diffusione in tutti gli Stati del testo della CEDU e della 

Giurisprudenza della Corte - è divenuta regolare. 

  L’Ufficio, inoltre, collabora alla implementazione dell’archivio 

informatizzato delle sentenze della Corte, accessibile in italiano a tutti gli operatori del 

diritto, realizzato presso il Centro elettronico di documentazione della Corte di 

Cassazione, che consente la consultazione delle stesse, selezionate in base all'interesse 

rivestito.

  Poiché ogni Stato parte è soggetto ad una periodica attività di controllo 

svolta dal Comitato dei Ministri presso il Consiglio di Europa per verificare l’effettiva 

esecuzione data alle sentenze in conformità all’art. 46 della Convenzione, l'Ufficio ha 

provveduto a tutti gli adempimenti conseguenti all’esecuzione delle sentenze della Corte 

Edu e da ultimo, previa ricognizione di tutti i casi non ancora definiti, ha informato il 

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in merito ai provvedimenti adottati 

dall’Italia in sede di esecuzione delle pronunce della Corte Edu di condanna al 

pagamento dell’equa soddisfazione.  

  Per quanto concerne le misure di carattere particolare, la c.d. restitutio in 

integrum, sebbene non di per sé idonea a prevenire la violazione, si affianca alla 

corresponsione di una somma a titolo di equa riparazione. 
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  Particolare attenzione è posta sulla questione afferente l’eccessiva durata 

dei processi. 

  Effettuata la verifica dei ricorsi, per eccessiva durata del procedimento, 

pendenti innanzi alla Corte Europea e riguardanti decreti emessi ex Legge "Pinto" che 

hanno liquidato indennizzi inadeguati alla luce della giurisprudenza CEDU, a seguito 

dei principi enunciati nella sentenza Simaldone, si è provveduto, in stretta 

collaborazione con l’Ufficio I della Direzione Generale, ad investire i Presidenti delle 

Corti d’Appello e le Procure Generali di ogni distretto, affinché i primi potessero 

assumere concrete iniziative e direttive di buone prassi volte a prevenire il contenzioso 

internazionale su fattispecie analoghe, nonché adottare accorgimenti organizzativi intesi 

a rispettare il temine di cui all’art. 3, 4° comma della legge 24 marzo 2001 n.89 per il 

quale il decreto Pinto deve essere pronunciato nei quattro mesi dal deposito del ricorso. 

Al contempo le Procure Generali, in adempimento della loro funzione di garanti della 

osservanza della legge nel distretto di competenza, si sono adoperate per il rispetto della 

norma interna richiamata. 

  Infatti, nella sentenza Simaldone, la Corte ha sottolineato come si 

inneschi un circolo vizioso irragionevole ed inopportuno che costituisce un ostacolo 

all’esercizio di un effettivo diritto del ricorrente ad un ricorso individuale, garantito 

dall’art. 34 CEDU sia per il tardivo pagamento dell’indennizz  in violazione del termine 

massimo di sei mesi della giurisprudenza CEDU, sia per la durata del procedimento 

Pinto.

  La Corte ha esortato le autorità competenti ad adottare tutte le misure 

necessarie al fine di risolvere i problemi nel funzionamento del sistema nazionale. 

  Anche con riferimento ai numerosi casi di ritardata giustizia in materia 

fallimentare sono state individuate le strategie per deflazionare il contenzioso 

internazionale. Con circolari ministeriali, indirizzate ai Presidenti di Corte di Appello, 

sono stati sensibilizzati tutti gli Uffici giudiziari in ordine alla inidoneità dei 

provvedimenti dichiarativi del giudice fallimentare per la cancellazione del nome del 

fallito dal registro dei falliti e sulla procedura di esdebitazione in luogo della 

riabilitazione, nonché sono state richieste prassi virtuose e accorgimenti organizzativi 

per ridurre i tempi della fase di cognizione.

  In materia di minori la recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo 

ha sottolineato come dall’art.8 CEDU discendano per gli Stati Parte degli obblighi 
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positivi e negativi volti a garantire un effettivo rispetto della vita familiare. In 

particolare, la Corte ha affermato il diritto del genitore a beneficiare di misure idonee 

volte al ricongiungimento con il figlio. Sebbene nell’attuazione di tali misure e nel 

rispetto degli interessi concorrenti, la Corte riconosca agli Stati membri un ampio 

margine discrezionale, riservandosi, nondimeno, la possibilità di valutare la conformità 

dei provvedimenti adottati dalle autorità nazionali rispetto al criterio di ragionevolezza, 

nelle sentenze intervenute nel corso del 2011 è posto in assoluta evidenza che qualsiasi 

atto di esecuzione deve concordare con il fine ultimo di riunire il genitore ed il figlio; 

pertanto è compito delle autorità nazionali, per quanto possibile, evitare il protrarsi 

dell’interruzione del rapporto familiare e facilitare gli incontri tra il figlio e la famiglia 

attraverso una scrupolosa organizzazione degli stessi. 

  Per quanto formalmente l’Italia ha da tempo assolto agli obblighi 

derivanti dall’art.8 CEDU, attraverso la modifica legislativa avvenuta con la L. 149/01 

che prevede, all’art. 5 comma 2, che i servizi sociali, su disposizione del giudice ovvero 

secondo le necessità del caso, devono agevolare i rapporti con la famiglia di 

provenienza ed il rientro nella stessa del minore, si deve però considerare che, 

nonostante l’adozione di questa misura generale, nelle sentenze in materia di minori (v.

Clemeno c/Italia; Bove c./Italia; Roda e Bonfatti c./Italia; da ultimo Sneersone e 

Campanella c/Italia), è stato rilevato che le iniziative intraprese dai servizi sociali non 

sono state ritenute sufficienti al fine di garantire una effettiva tutela del rapporto 

familiare attraverso regolari incontri. Un controllo periodico avrebbe potuto far 

emergere anzitempo l’impossibilità di eseguire il provvedimento del giudice e quindi 

l’opportunità di revocare implicitamente il disposto con l’adozione di altro idoneo 

provvedimento.  

  Pertanto l’Ufficio, allo scopo di deflazionare il contenzioso 

internazionale ed evitare la reiterazione di tali condotte, ha invitato gli uffici giudiziari 

competenti a garantire che le relazioni richieste ai Servizi Sociali e disposte per 

l’esecuzione dei provvedimenti delle autorità coinvolte siano soggette a scadenze più 

stringenti. Si è inteso che le relazioni dei servizi sociali, inerenti il rispetto del decreto 

del Tribunale per i minori, devono con periodicità opportuna essere inviate per 

conoscenza alla Procura di competenza affinché, in caso di mancata puntuale 

osservanza delle disposizione del Tribunale, si possa provvedere ad adottare gli 

opportuni provvedimenti. 
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  In materia di espulsioni, l’Ufficio nel procedere alla disamina del 

crescente numero di ricorsi proposti dinanzi alla Corte Europea ex art.3 CEDU ha 

elaborato un piano di azione in esecuzione dei principi disposti dalle sentenze della 

Corte volto alla risoluzione di problematiche attinenti sia ai casi di espulsione 

conseguenti a misura di sicurezza disposta ai sensi dell’art.235 c.p., sia alle espulsioni di 

carattere amministrativo (di competenza del Ministero dell’Interno ma soggette a 

convalida del Giudice di Pace). 

  In attuazione dei principi enunciati dalla Corte Edu, di cui è stata data 

capillare diffusione, si registra un mutamento giurisprudenziale che prevede un sistema 

di pene alternative alla espulsione che possano da una parte limitare la pericolosità 

sociale del soggetto condannato, dall’altra garantire la sua integrità psico-fisica 

evitandone l’espulsione. 

  Per le espulsioni disposte con provvedimento amministrativo le autorità 

giudiziarie competenti sono state invitate ad effettuare un controllo giurisdizionale più 

stringente che converga non solo verso un attento accertamento della regolarità formale 

del provvedimento, ma anche verso una verifica della sussistenza delle condizioni 

idonee a garantire il rispetto dei diritti umani, ovvero dell’art.3 CEDU. 

Sempre attraverso il sistema di rilevamento dei dati e studio delle 

problematiche correlate ai diversi ricorsi in materia di espulsione, con particolare 

riferimento alla misura cautelare dell’art.39 Reg. CEDU, l’Ufficio ha individuato le 

criticità delle diverse Amministrazioni coinvolte e, conseguentemente, con circolare 

ministeriale sono state impartite direttive ai Giudici di pace in ordine al richiesto 

accertamento e verifica della sussistenza di situazioni ostative all’espulsione dello 

straniero nell’ambito del procedimento di convalida del decreto amministrativo di 

espulsione, così emarginando l’ipotesi di responsabilità dell’amministrazione della 

giustizia. Da ultimo, l’Ufficio ha elaborato le informazioni contenute nei ricorsi ex 

art.39 Reg. Corte, consegnando alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso il 

Consiglio d’Europa, anche al fine del controllo sulla esecuzione delle sentenze, una 

ricognizione delle condanne con gli importi degli indennizzi e delle spese di giudizio, 

auspicando e sollecitando un proficuo coordinamento tra le diverse amministrazioni 

coinvolte per l’effettivo conseguimento dell’attività di esecuzione delle condanne ed il 

conseguente deflazionamento del contenzioso internazionale. 
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  Per quanto concerne i rapporti con gli organismi delle Nazioni Unite, 

l’Ufficio ha contribuito con predisposizione degli aggiornamenti richiesti per le 

competenze di giustizia nell’ambito del XIV-XV Rapporto periodico sull’attuazione 

della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale 

(CERD) delle Nazioni Unite presentato dall’Italia al relativo Comitato ONU. Ha 

elaborato gli aggiornamenti al IV Rapporto periodico dell’Italia sull’attuazione della 

Convenzione Onu contro la tortura (CAT), curati dal gruppo di lavoro istituito in seno 

alla CIDU a partire dal mese di aprile 2008, appositamente per redigere il follow-up alle 

conclusioni e raccomandazioni formulate nel maggio 2007 dal Comitato delle Nazioni 

Unite a seguito della presentazione del IV rapporto. Le quattro raccomandazioni 

vertevano sul periodo massimo consentito di custodia cautelare, sulla procedura di 

espulsione degli immigrati regolari e irregolari sospettati di coinvolgimento in attività 

terroristiche, sulle condizioni di detenzione e sull’esigenza di potenziamento del sistema 

di compensazione e riabilitazione delle vittime di tortura secondo le pertinenti norme 

internazionali in materia.

In riferimento al III-IV Rapporto periodico consolidato relativo alla 

Convenzione Onu per i diritti del fanciullo, dove sono confluiti dati ed analisi relativi, 

per gli aspetti di giustizia, sia alla Convenzione sia ai due Protocolli opzionali (sullo 

sfruttamento della prostituzione minorile e la pedopornografia e sul coinvolgimento dei 

fanciulli nei conflitti armati), sono stati predisposti gli aggiornamenti relativi alla 

attività di formazione di tutti gli operatori impegnati nel settore della tutela dei minori 

vittime di reato, nonché lo studio delle problematiche affrontare nell’ambito del 

progetto europeo CURE, cui il Ministero della Giustizia ha preso parte in qualità di 

partner. In particolare, con circolare ministeriale prot. DAG 52684 del 12 aprile 2011 è 

stato trasmesso in via informatica a tutti gli Uffici giudiziari, per diffusione, il testo 

delle raccomandazioni del progetto CURE  e il testo in italiano delle “Linee guida del 

Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa  su una giustizia a misura di minore”,

adottate dal Comitato dei ministri il 17 novembre 2010 nella 1098a riunione dei Delegati 

dei ministri, con l’invito a tutti i magistrati delle sezioni specializzate o comunque 

addetti al settore nell’ambito dei Tribunali ordinari e Tribunali per i minorenni, delle 

Procure della Repubblica e Procure della Repubblica per i minorenni, a rilevare le prassi 

in uso, compilando on-line un questionario predisposto ed inserito in formato 

elettronico dalla Direzione generale di statistica, al fine di consentire la rilevazione di 
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prassi differenti anche all’interno dello stesso ufficio. Inoltre, è stata istituita la figura 

dei referenti da nominare nell’ambito degli uffici del distretto, organizzati in reti di 

competenza specializzata [c.d. expertise-networks] che consente di individuare il punto 

di contatto cui potranno fare riferimento i non specializzati.  

  Al referente è stato assegnato il compito  di assicurare o promuovere 

presso le sezioni specializzate la formazione e l’aggiornamento di tutti gli operatori 

nonché la sensibilizzazione chiara e sensata, sia a livello giudiziario che sociale, sulla 

necessità dell’informazione che deve ricevere il minore in ordine alle conseguenze e 

l’esito della sua denuncia per sé e per gli altri (colpevole, famiglia ecc.). Non è stata 

tralasciata l’importanza di procedere a valutazioni, attraverso una relazione, sull’effetto 

ante e post legem di norme connesse ai minori (c.d. child- effect-report). Ai magistrati 

nominati referenti nell’ambito del distretto di Corte di appello è stato richiesto di voler 

elaborare una sintesi delle migliori buone prassi nel distretto che verranno sviluppate 

per essere raccolte in un manuale per consultazione diretta, volto a superare discussioni 

multidisciplinari, raggruppare gli obiettivi in modo più strutturato, attuare un piano delle 

fasi o comportamentale in cui siano analizzati gli interventi di qualità necessari a livello 

nazionale, regionale e locale (informazione del minore, parere, denuncia, diagnosi, 

piano di cura e monitoraggio) realizzabili attraverso attività deliberative, accordi, 

protocolli di intesa che vedano riunite la giustizia, la polizia giudiziaria e l’assistenza 

sociale. 

  Per l’attività di formazione è stata realizzata  nel corrente anno una 

pubblicazione, a cura della Direzione Generale e degli Esperti linguisitici, contenente la 

raccolta di atti e documenti intitolata “Strumenti internazionali per la tutela dei diritti 

dei minori”, inviata in data 11 agosto 2011 a tutti gli uffici giudiziari competenti per 

materia. La divulgazione della pubblicazione ha lo scopo di favorire la piena 

conoscenza, pioché in lingua italiana, di strumenti internazionali che possono essere 

consultati nell’attività giudiziaria, di formazione e addestramento della polizia 

giudiziaria, nonché per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole. L’invito 

alla diffusione della raccolta di strumenti internazionali ha la finalità di agevolare una 

capillare formazione di tutti gli operatori nel settore, proponendo una riflessione e una 

analisi delle garanzie accordate al minore in applicazione della normativa interna, 

comunitaria e internazionale. La innovativa pubblicazione elettronica della traduzione 

dei testi, in lingua italiana, delle originali pubblicazioni è stata autorizzata con contratto 



Atti Parlamentari — 224 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

stipulato tra le Nazioni Unite e i  Ministero della Giustizia, per il quale l’Ufficio II della 

Direzione ha condotto le trattative  e intrapreso ogni iniziativa al riguardo. 

  Con riferimento alla predisposizione del VI Rapporto periodico relativo 

alla Convenzione Onu per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le 

donne (CEDAW), l’Ufficio ha contribuito con gli aggiornamenti richiesti dal Comitato 

competente, partendo, come consuetudine, dalle osservazioni e raccomandazioni 

formulate al seguito della presentazione del precedente analogo rapporto (2005). La 

discussione del rapporto è avvenuta il 14 luglio c.a. ed in esecuzione dei rilievi mossi in 

quella sede l’Ufficio sta predisponendo tutte le attività volte a garantire una capillare 

diffusione dei principi della Convenzione. A tale scopo ha offerto la competenza 

linguistica dell’Ufficio per la traduzione ufficiale della Convenzione, dei suoi protocolli 

e delle raccomandazioni che verranno a breve pubblicate sul sito del Comitato 

Interministeriale dei Diritti Umani, Dipartimento Pari Opportunità e Ministero della 

Giustizia. Una raccolta completa degli strumenti internazionali in materia di 

eliminazione delle forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne verrà 

elaborata per la formazione di tutti gli operatori nel settore. A tal fine è stato sollecitato 

l’intervento del Consiglio Superiore della Magistratura per assicurare la formazione a 

livello decentrato. 

  Inoltre, l’Ufficio ha collaborato alla redazione del VI Rapporto periodico 

dell’Italia sull’attuazione del Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) da 

presentarsi al Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite; alla redazione del V 

Rapporto periodico sull’attuazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali 

e culturali (ICESCR) delle Nazioni Unite (ratificato dall’Italia con legge n. 881 del 

25.10.1977); alla raccolta sistematica delle informazioni pervenute dagli uffici 

giudiziari, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dal 

Comitato ONU (documento E/C.12/2008/2) sui seguenti temi di propria competenza:  

- antidiscriminazione e discriminazioni di genere; 

- situazione di Rom e Sinti; 

- situazione della famiglia e dei minori; 

- dati sulla applicazione della legge n. 38 dell’aprile 2009 “Misure urgenti nel campo 

della pubblica sicurezza e della lotta contro la violenza sessuale e lo stalking”. 

  Con riferimento alla  Revisione periodica universale (UPR) a seguito 

dell’esame dell’Italia da parte del Consiglio Diritti Umani  delle Nazioni Unite (CDU), 
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avvenuto nel corso della Settima sessione del Gruppo di Lavoro (8-19 febbraio 2010), 

sono state affrontate nel 2011, sotto il profilo della loro attuazione, le questioni 

tematiche sulla situazione dei diritti umani in Italia contenute nel rapporto finale, 

contenente un sintetico processo verbale della seduta e corredato dall’elenco delle 

raccomandazioni (92) rivolte all’Italia (per le quali si rinvia all’allegato). 

Il Governo ha accettato 78 raccomandazioni, ne ha accolto parzialmente 

due e ne ha respinto 12 (corrispondente a meno del 14%). La mancata accettazione di 

alcune delle raccomandazioni avanzate è stata giustificata in quanto pretestuose e frutto 

di una mancata comprensione dei fondamenti del nostro ordinamento, altre sul 

presupposto di porre mano a modifiche di carattere legislativo o di attuare tipologie di 

intervento non compatibili con la vigente distribuzione di competenze e responsabilità 

fra stato ed autonomie territoriali per ottenere dei risultati che si possono concretamente 

conseguire con altri mezzi. Poiché lo strumento è diretto a spingere i Governi a fare 

concreti passi avanti sotto il profilo del rispetto dei diritti umani si raggruppano le 

raccomandazioni enucleando i temi che interessano la Giustizia, sia per esigenze di 

omogeneità nella trattazione, sia per rendere più agevole la percezione della rilevanza 

conferita a ciascuna delle tematiche affrontate. 

  Il trattamento dei migranti è stato oggetto di 13 raccomandazioni che 

coprono una vasta gamma di questioni, dall’ingresso nel paese alle tutele sul lavoro e di 

carattere sociale. Il Governo ha accettato 9 raccomandazioni, ne ha accettato 

parzialmente una e ne ha respinto tre. Le raccomandazioni respinte (n. 72, 73 e 81) 

chiedevano puntuali modifiche della Legge n. 94 del 2009 che non si è ritenuto di poter 

accettare trattandosi di punti qualificanti delle nuove norme sull’immigrazione illegale 

che, allo stato nell’opinione del Governo, non sono state ritenute in contrasto con la 

disciplina internazionale. La n. 75 è stata parzialmente accolta in quanto fra le varie 

richieste avanzate, peraltro pienamente accettabili, è stata inserita anche quella di 

ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei migranti. 

  Trattasi di Convenzione che non distingue fra immigrati regolari ed 

irregolari e che conseguentemente non è stata ratificata da alcun paese di immigrazione 

o dell’Unione Europea. In ogni caso, una ipotetica ratifica dovrebbe oggi coinvolgere 

contemporaneamente tutti gli stati membri dell’UE. 

  In tema di procedure di asilo, strettamente collegato a quello dei 

migranti, sono state avanzate 6 raccomandazioni che il Governo ha accolto, trattandosi 
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di principi incorporati nella legislazione italiana o di indicazioni pienamente compatibili 

con le modalità concrete di applicazione delle norme. La questione delle minoranze, con 

particolare riguardo alle comunità Rom e Sinti, è trattata in 10 raccomandazioni che 

affrontano questioni come gli sgomberi, l’accesso ai servizi, il riconoscimento dello 

status di minoranza nazionale. In questo caso si è ritenuto di accogliere otto 

raccomandazioni riguardanti i problemi concreti da affrontare per migliorare la 

situazione dei Rom e Sinti sul nostro territorio. Non si è ritenuto, viceversa, di poter 

recepire le raccomandazioni n. 56 e n. 58 che chiedono la modifica dei principi che 

regolano la disciplina nazionale relativa alle minoranze linguistiche per consentire 

l’estensione dello status anche alle comunità Rom e Sinti. 

  Particolare attenzione è stata dedicata anche alla discriminazione razziale 

e alla xenofobia, oggetto di 11 raccomandazioni. Di queste, dieci sono state accolte 

recependo numerose indicazioni per contrastare il razzismo, la discriminazione e la 

xenofobia con interventi specifici nell’ambito delle manifestazioni sportive, della 

formazione, condannando l’uso di espressioni razziste o xenofobe anche nei media. In 

particolare, sono state accettate le raccomandazioni nn.18, 19 e 20 che si riferiscono al 

Piano di Azione Nazionale contro il Razzismo. Il Canada e l’Olanda hanno esortato ad 

aggiornare ed ampliare il nostro Piano di Azione continuando il percorso iniziato 

immediatamente dopo la Conferenza di Durban del 2001. La motivazione che ha 

accompagnato l’accettazione di queste tre raccomandazioni ha posto all’attenzione del 

Consiglio le misure legislative e pratiche già esistenti nel nostro Paese volte a 

combattere il razzismo, la discriminazione razziale e le forme connesse di intolleranza e 

xenofobia, evidenziando l’impegno da parte del Governo di istituire un Gruppo di 

lavoro interministeriale che abbia lo scopo di elaborare le linee guida per lanciare un 

nuovo Piano di Azione per la prevenzione del razzismo. La raccomandazione n. 21 è 

stata accolta parzialmente contenendo un esplicito riferimento alla Conferenza di 

revisione di Durban del 2009 a cui l’Italia non ha partecipato. 

  All’infanzia ed all’adolescenza sono state dedicate 8 raccomandazioni 

che coprono questioni come l’accesso all’istruzione, gli  istituti per minori, l’adozione 

del piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza. Il Governo ha ritenuto di poter 

accettare tutte le raccomandazioni salvo la n. 38, con cui si chiede di vietare 

esplicitamente per legge le punizioni corporali nell’ambito domestico poiché per  
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giurisprudenza consolidata sin dal 1996 tale divieto è già contemplato dalle norme 

vigenti.

  Alla specifica questione della tratta fanno riferimento 6 raccomandazioni 

con cui l’Italia è incoraggiata a proseguire gli sforzi per contrastare la tratta, perseguire i 

trafficanti e proteggere le vittime. Tutte le raccomandazioni sono state accettate. 

  La ratifica di ulteriori Convenzioni internazionali in materia di diritti 

umani viene richiesta in 7 raccomandazioni che chiedono all’Italia di aderire alla 

Convenzione sulle sparizioni forzate, al Protocollo opzionale alla Convenzione sulla 

tortura, alla Convenzione sulla tratta del Consiglio d’Europa (ratifica ed entrata in 

vigore nel marzo 2011), alla già menzionata Convezione sui diritti dei lavoratori 

migranti. Il Governo si è detto pronto ad accettare cinque delle raccomandazioni, 

avendo già firmato ed avviato le procedure di ratifica dei relativi strumenti 

internazionali, mentre sono state respinte le raccomandazioni nn. 1 e 2 che si riferiscono 

alla Convenzione sui migranti a cui l’Italia non è in condizione di accedere per i motivi 

illustrati in precedenza. L’invito a costituire una Istituzione nazionale indipendente per 

la promozione e protezione dei diritti umani è stato oggetto di 5 raccomandazioni. Il 

Governo, impegnato dal 2010 a finalizzare un disegno di legge per la creazione di una 

istituzione pienamente conforme agli standards internazionali (adottato nel 2011 dal 

Consiglio dei Ministri) ha accolto tutte le raccomandazioni salvo la n.14 che imponeva 

una scadenza temporale di fine anno per l’effettiva creazione dell’organismo, trattandosi 

di una scadenza che avrebbe impegnato non solo il Governo ma anche il Parlamento. 

  I temi della giustizia sono trattati in 6 raccomandazioni che riguardano 

l’indipendenza del sistema giudiziario, il sistema penitenziario e l’introduzione di uno 

specifico reato di tortura nel codice penale. Due raccomandazioni non sono state 

accettate: la n. 49 postulava infatti un rafforzamento dell’indipendenza del sistema 

giudiziario che in Italia è già costituzionalmente garantito. La raccomandazione n. 8 

richiedeva viceversa l’introduzione nel codice penale di uno specifico reato di tortura. Il 

Governo non ha ritenuto di poter accettare la raccomandazione poiché in Italia, sebbene 

la tortura non è disciplinata come reato specifico nel codice penale, di fatto è sanzionata 

in relazione alla commissione di molteplici reati e circostanze aggravanti che ne 

delineano una fattispecie piuttosto ampia: è prevista la punibilità di atti di violenza 

fisica e morale contro persone private della libertà personale nonché sanzioni correlate a 

tutte le condotte rientranti nella definizione di tortura. La situazione è similare alla 
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maggior parte degli ordinamenti dei paesi dell’Unione Europea ove non è stato ad oggi 

introdotto uno specifico reato di tortura pur essendo ovviamente  presenti disposizioni 

penali analoghe a quelle italiane. 

  Il tema della libertà di espressione è stato affrontato in 5 

raccomandazioni che riguardano anche la protezione di giornalisti dalle minacce di 

gruppi criminali e la libertà di stampa. Il Governo ha ritenuto di poter accettare tutte le 

raccomandazioni. 

  La discriminazione di genere, nelle sue varie forme, è stata oggetto di 4 

raccomandazioni che sono state accettate, così come sono state accettate altre 11 

raccomandazioni relative a questioni diverse, tra le quali la formazione in materia di 

diritti umani, la minoranza di lingua slovena, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 

Razziali, l’aiuto pubblico allo sviluppo. 

  Da ultimo è stata respinta la raccomandazione n. 17, sottoposta dall’Iran, 

per lo sviluppo di un piano nazionale integrato per i diritti umani, ritenendo questo uno 

strumento di scarso utilizzo nei paesi di consolidata democrazia e caratteristico piuttosto 

delle società che escono da gravi situazioni di conflitto. Sono pochissimi, infatti,  i paesi 

europei che hanno adottato piani nazionali per i diritti umani. 

  Per quanto concerne i rapporti con gli organismi del Consiglio d’Europa 

l’Ufficio ha predisposto, per la parte di propria competenza, le risposte ai rilievi mossi 

in occasione dell’ultima visita periodica in Italia (14-18 giugno 2010) del Comitato per 

la prevenzione della tortura (CPT). Tra le questioni che il Comitato invita a prendere in 

considerazione in via prioritaria assumono un posto di rilievo i maltrattamenti da parte 

delle Forze dell'ordine e la necessità di un sistema di prevenzione. Sui casi individuali di 

maltrattamento, sono stati puntualmente riferiti i seguiti dati sul piano giudiziario ed 

amministrativo, sui quali il CPT si è riservato assicurando una propria valutazione entro 

la fine del 2011. 

  Le proposte formulate su questo tema - con particolare riferimento alla 

necessità della prevenzione - dal CPT sono state: 

- la ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla tortura delle Nazioni 

Unite, che prevede l’istituzione di un meccanismo nazionale di prevenzione 

indipendente;
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- la riduzione della popolazione carceraria, aspetto in merito al quale la delegazione 

ha già richiesto al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria idonea 

documentazione, e la sensibilizzazione del personale penitenziario;

- normativa e regolamenti interni concernenti procedimenti disciplinari e penali, in 

cui sono coinvolte le Forze dell’ordine, per presunti maltrattamenti, compreso il 

caso di sospensione dal servizio in attesa di definizione del procedimento penale; 

- statistiche e monitoraggio concernente procedimenti penali e/o disciplinari relativi a 

presunti casi di maltrattamento da parte delle Forze dell’ordine a partire dal 2008 ad 

oggi;

- statistiche, su base regionale, del numero dei suicidi in carcere in Italia, in 

percentuale, della popolazione carceraria. 

  Eguale apporto è stato fornito nella redazione delle risposte sulle 

questioni esaminate nel contesto del IV Rapporto periodico sull’Italia elaborato dalla 

Commissione contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa. A

seguito della visita periodica in Italia (22-26 novembre 2010) sono stati formulati 

suggerimenti e pareri in forma di raccomandazioni specifiche sui seguenti temi che 

interessano la giustizia: strumenti legislativi penali, civili e amministrativi (incluso il 

riferimento alla comunità musulmana in Italia in correlazione al fenomeno terrorismo ed 

all’uso pubblico del razzismo nel discorso politico); monitoraggio e conduzione di 

indagini statistiche sul fenomeno della discriminazione in senso ampio in Italia (inclusa 

la situazione delle Comunità Rom e Sinti); amministrazione della giustizia e situazione 

delle carceri. 

  Gli aspetti di maggior rilievo oggetto di raccomandazioni da parte della 

Commissione riguardano: il rafforzamento del ruolo e delle competenze dell’Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, con particolare riferimento all’assistenza legale 

alle vittime; il recepimento di alcuni strumenti convenzionali adottati nel quadro del 

Consiglio d’Europa, quali ad esempio la Convenzione europea sulla nazionalità, il 

Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali, la Carta delle lingue regionali minoritarie, e la decisione 

quadro 2008/913 nel sistema Unione europea; il contrasto al ricorso a temi razzisti nel 

discorso politico, prevedendo adeguate misure di carattere sanzionatorio; la definizione 

di un assetto legislativo organico nella materia dell’asilo ed ai fini della definizione 

dello status giuridico delle Comunità Rom e Sinti. 
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  Le raccomandazioni richiederanno, peraltro, un successivo follow-up

biennale in conformità alle linee-guida proprie del quarto ciclo di lavori di monitoraggio 

“paese per paese”.  
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ALLEGATO

UPR: RACCOMANDAZIONI ALL’ITALIA - ELENCO TEMATICO 

Versione corrispondente a documento A/HRC/WG.6/7/L.3  (pubblicato 8.3.2010) 

ACCETTATE:    75 

PARZIALMENTE ACCETTATE:    2 

RESPINTE:     15 

MIGRANTI (13)  9 Accettate, 1 Parzialmente accettata, 3 Respinte 

9. Assicurare che gli emendamenti alla legge sulla immigrazione siano in accordo 

con gli obblighi esistenti in base al Patto internazionale sui diritti civili e politici 

(Spagna); ACCETTATA 

10. Garantire che i provvedimenti nel pacchetto sicurezza siano in pieno accordo 

con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale (Austria); ACCETTATA 

27. Adottare misure più efficaci per eliminare la discriminazione nei confronti dei 

non-cittadini rispetto alle condizioni di lavoro ed ai requisiti per lavorare, adottare una 

legislazione che vieti la discriminazione nell’impiego e adottare ulteriori misure per 

ridurre la disoccupazione fra i migranti (Egitto); ACCETTATA 

72. Porre in essere misure legislative appropriate per decriminalizzare l’entrata e la 

permanenza irregolare in Italia (Brasile); eliminare i provvedimenti che criminalizzano 

l’entrata e la permanenza irregolare sul territorio italiano contenuti nella legge n. 94 del 

2009, e anche i provvedimenti che concernono lo status di non documentato quale 

aggravante nella commissione di un reato e la creazione di gruppi di vigilanti (le ronde) 

come indicato nella legge n. 125 del 2008 (Messico); RESPINTA 

73. Adottare misure legislative appropriate per escludere la permanenza non 

documentata in Italia come aggravante nella sentenza di condanna (Brasile); 

RESPINTA
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74. Adottare misure appropriate per esentare i funzionari addetti alla salute pubblica 

e alla istruzione a denunciare migranti non documentati che li contattano perché in 

bisogno di assistenza medica o per i servizi di istruzione (Brasile); ACCETTATA 

75. Garantire l’accesso ai servizi sociali di base inclusa la casa, l’igiene, la salute e 

l’istruzione a tutti i migranti ed ai membri delle loro famiglie e, in tale direzione, aderire 

immediatamente ai principi della Convenzione internazionale per i diritti di tutti i 

lavoratori migranti e delle loro famiglie e considerare la sua ratifica in termini positivi 

(Messico); PARZIALMENTE ACCETTATA 

76. Adottare ulteriori misure per proteggere ed integrare i migranti, i richiedenti 

asilo e gli appartenenti a minoranze, anche attraverso indagini su attacchi violenti 

effettuati contro di loro (Gran Bretagna); ACCETTATA 

77. Aumentare la trasparenza nelle procedure di arrivo e di ritorno che riguardano 

migranti e rifugiati (Giappone); ACCETTATA 

79. Assicurare il pieno godimento dei diritti umani di coloro i quali sperano di 

trovare una vita migliore in Italia, specialmente attraverso il rafforzamento di strutture a 

garanzia dei diritti dei migranti (Burkina Faso); ACCETTATA 

80. Rafforzare il rispetto per i diritti umani dei migranti inclusi quelli nei centri di 

detenzione (Cuba); ACCETTATA 

81. Revocare tutte le leggi discriminatorie nei riguardi dei migranti irregolari e 

intraprendere azioni per investigare e condannare atti discriminatori di pubblici ufficiali 

e forze dell’ordine, in particolare laddove motivi razziali e religiosi sono fattori 

aggravanti (Pakistan); RESPINTA 

82. Continuare la cooperazione stretta con i paesi di origine e transito per trovare 

una soluzione efficace al problema della migrazione illegale (Vietnam); ACCETTATA 

ASILO (6)  6 Accettate  

67. Rafforzare gli sforzi per proteggere i richiedenti asilo ed i rifugiati (Yemen); 

continuare ad applicare gli emendamenti delle leggi sulla immigrazione per garantire 

che tali leggi siano pienamente in linea con gli standard internazionali (Kyrgyzstan); 

fare ulteriori sforzi per lavorare insieme ai rifugiati e ai migranti (Kyrgyzstan); fare 

ulteriori passi per garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, dei 

richiedenti asilo e dei rifugiati (Svezia); ACCETTATA 
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68. Rafforzare la cooperazione con UNHCR per garantire l’accesso ad una equa 

procedura per identificare i bisogni di protezione di coloro che viaggiano o che sono sul 

territorio italiano (Messico); ACCETTATA 

69. Con riguardo alle preoccupazioni espresse nell’accordo Italo-Libico per evitare 

che navi con migranti viaggino verso l’Italia, garantire che le persone intercettate 

abbiano accesso ad una valutazione appropriata delle loro richieste di asilo in accordo 

con gli standard internazionali in materia di diritti umani (Olanda); ACCETTATA 

70. Garantire procedure soddisfacenti per le richieste di asilo da parte di tutti i 

migranti o richiedenti asilo recuperati in mare (Danimarca); ACCETTATA 

71. Rivedere la propria legislazione e pratica per assicurarsi che siano pienamente 

allineate con il principio di non-refoulement, e garantire la responsabilità per qualsiasi 

violazione effettuata in merito dalle persone preposte (Repubblica Ceca); 

ACCETTATA

78. Intensificare gli sforzi per la risistemazione di rifugiati, specialmente per quanto 

riguarda situazioni protratte di rifugiati identificate dal UNHCR (Marocco); 

ACCETTATA

ROM E MINORANZE (10)  8 Accettate, 2 Respinte 

25. Eliminare tutte le forme di discriminazione contro la comunità Rom, le 

minoranze religiose ed i migranti e garantire loro pari opportunità per il godimento dei 

diritti economici, sociali e culturali, compresa la educazione, la salute e la casa 

(Bangladesh); ACCETTATA 

26. Adottare le misure necessarie per prevenire la discriminazione nei confronti 

delle minoranze e contribuire ad una immagine positiva dei migranti nel paese 

(Uzbekistan); ACCETTATA 

28. Adottare misure amministrative e legali contro coloro i quali perpetrino atti di 

natura razzista nei confronti di Rom, Sinti, migranti e musulmani (Bangladesh); 

condannare fortemente gli attacchi a migranti, Rom e altre minoranze etniche, 

garantendo che tali attacchi siano indagati a fondo dalla polizia e che i responsabili 

siano consegnati alla giustizia (Norvegia); assicurare che attacchi a migranti, Rom e 

altre minoranze etniche siano investigate a fondo e i responsabili consegnati alla 

giustizia (Pakistan); garantire che gli attacchi a sfondo xenofobico o razzista siano 
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immediatamente investigati dalla polizia e che i responsabili siano consegnati alla 

giustizia (Austria); ACCETTATA 

56. Aumentare gli sforzi per raggiungere ed assicurare i diritti dei membri delle 

minoranze, in particolare delle comunità Rom (Stati Uniti); proteggere i Rom e Sinti 

come minoranze nazionali e assicurare che non siano oggetto di discriminazione 

compreso da parte dei media (Cuba); RESPINTA 

57. Rafforzare gli sforzi per integrare le comunità Rom e Sinti attraverso azioni 

positive in materia di educazione, lavoro, casa e servizi sociali (Australia); continuare a 

contribuire alla integrazione di Rom e Sinti nelle comunità locali e dare ad essi accesso 

alla casa, al lavoro, alla educazione e alla formazione professionale (Federazione 

Russa); continuare gli sforzi per controbattere la discriminazione contro i Rom in tutti i 

settori della società (Finlandia); cercare di assicurare la effettiva partecipazione dei Rom 

nel processo che mira ad assicurare loro un trattamento paritario e non discriminatorio 

(Finlandia); garantire pari diritti ai membri delle minoranze Rom e Sinti, garantire che 

tutti i minori Rom e Sinti siano iscritti a scuola e fare tutti gli sforzi possibili per 

incoraggiare la loro regolare frequenza scolastica (Svezia); adottare una legislazione 

antidiscriminatoria e ampia per garantire ai Rom pari accesso al lavoro, all’educazione e 

all’assistenza sanitaria (Stati Uniti); ACCETTATA 

58. Porre in essere tutte le misure necessarie per garantire i diritti dei Rom come 

indicato dall’articolo 27 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, 

specificamente emendando la legge del 1999 che richiede la connessione con un 

territorio specifico (Danimarca); RESPINTA 

59. Prestare un’attenzione particolare alla preparazione, realizzazione e valutazione 

di un progetto pilota per il rimpatrio di un numero di Rom, di origine serba, che 

attualmente stanno vivendo nei campi dislocati nell’Italia centrale e meridionale, in 

modo da facilitare rimedi appropriati e al contempo dignitosi ed efficaci per la 

popolazione Rom (Serbia); ACCETTATA 

60. Continuare ad operare affinché terminino intolleranza e discriminazione sociale 

contro i Rom e, a tale riguardo, assicurare che la polizia e le autorità locali siano 

formate per rispondere in maniera appropriata alle denunce per crimini in cui siano 

coinvolti Rom e evitino un profiling etnico inappropriato (Stati Uniti); ACCETTATA 

61. Con riguardo alle evizioni forzate, assicurare la piena corrispondenza con il 

diritto internazionale (Svezia); ACCETTATA 
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62. Analizzare tutte le alternative alle evizioni forzate di Rom e Sinti inclusa la 

consultazione di coloro che sono direttamente colpiti da questi provvedimenti 

(Australia); ACCETTATA 

RAZZISMO E XENOFOBIA (11)  7 Accettate, 1 Parzialmente accettata, 3 

Respinte

18. Aggiornare e rendere più ampio il suo Piano di Azione Nazionale contro il 

Razzismo in consultazione con la società civile e le comunità coinvolte (Canada); 

RESPINTA

19. Pubblicizzare ampiamente il proprio Piano di Azione Nazionale contro il 

Razzismo e promuoverne la più completa realizzazione (Canada); RESPINTA 

20. Aggiornare il Piano di azione nazionale e mettere in atto ulteriori misure 

concrete per stimolare tolleranza e prevenire discriminazione e xenofobia, con 

particolare riguardo alla situazione dei Rom e Sinti (Olanda); RESPINTA 

21. Adottare misure per eliminare la discriminazione nei confronti dei segmenti 

vulnerabili della popolazione tenendo conto di quanto indicato nella Dichiarazione di 

Durban e del suo Piano di Azione del 2001 e del documento emerso dalla Conferenza di 

Revisione di Durban nel 2009 (Belgio); continuare i propri sforzi per rafforzare una 

cultura di tolleranza per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti dei 

gruppi vulnerabili (India); PARZIALMENTE ACCETTATA 

22. Proseguire nei propri sforzi nella lotta contro i comportamenti e le tendenze 

discriminatorie e razziste (Yemen); proseguire nella sua politica per combattere la 

discriminazione in modo speciale alla luce dell’aumentato numero di atti di razzismo 

(Libano); ACCETTATA 

23. Porre in essere una ampia serie di misure per contrastare razzismo e 

discriminazione razziale e combattere in maniera più risoluta tutte le sue forme e 

manifestazioni, con particolare attenzione a piattaforme politiche razziste e xenofobiche 

(Repubblica Islamica dell’Iran); ACCETTATA 

24. Porre in essere misure più efficaci per combattere la discriminazione razziale, in 

particolare contro gruppi vulnerabili di donne, in modo particolare Rom e migranti, e 

anche misure per rafforzare il rispetto dei loro diritti umani con tutti i mezzi possibili 

(Cile); ACCETTATA 
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29. Rafforzare ulteriormente gli sforzi delle autorità nel combattere il razzismo nel 

campo dello sport anche attraverso misure legislative (Austria); ACCETTATA 

30. Adottare le misure necessarie comprese campagne pubbliche e formazione degli 

insegnanti e del corpo insegnante per sensibilizzare sul valore della integrazione 

culturale e combattere tutte le forme di razzismo e xenofobia (Uruguay); continuare 

nelle buone pratiche in materia di educazione ai diritti umani e promuovere programmi 

di educazione ai diritti umani per il pubblico in generale e per i dipendenti pubblici con 

l’obbiettivo di combattere il razzismo, la discriminazione e la xenofobia (Filippine); 

ulteriormente rafforzare le sue misure, incluse la educazione ai diritti umani e la 

formazione a scuola e dei dipendenti pubblici, per promuovere tolleranza, rispetto della 

diversità, uguaglianza e combattere la discriminazione (Vietnam); porre in essere sforzi 

per rafforzare l’educazione pubblica, programmi di sensibilizzazione e formazione a 

tutti i livelli, in particolare modo con l’obbiettivo di prevenire comportamenti e 

atteggiamenti negativi e promuovere tolleranza e rispetto per la diversità (Malesia); 

ACCETTATA

32. Rafforzare iniziative che mirano al dialogo interculturale e inter-religioso che 

promuovano la comprensione reciproca fra le diverse comunità e adottare progetti che 

contribuiscano alla integrazione (Libano); garantire un clima di interazione costruttiva e 

trasparente fra le diverse culture e religioni (Yemen); ACCETTATA 

33. Adottare misure per aumentare la conoscenza dei provvedimenti legali esistenti 

contro discorsi che incitino all’odio e intraprendere azioni tempestive per condurre 

davanti alla legge i responsabili (Canada); condannare tutte le dichiarazioni razziste e 

xenofobe, in modo particolare quelle fatte da dipendenti pubblici o politici e evidenziare 

in modo chiaro che discorsi razzisti non hanno posto nella società italiana (Norvegia); 

denunciare discorsi che incitino all’odio e perseguire attivamente attraverso il sistema 

della giustizia i responsabili di atti razzisti e violenti (Belgio); portare avanti una azione 

continuativa di prevenzione dei discorsi che incitino all’odio e adottare misure legali 

appropriate e tempestive contro coloro i quali incitino alla discriminazione o alla 

violenza per motivi razziali, etnici o religiosi (Brasile); continuare gli sforzi per 

assicurare che discorsi e commenti fatti dai media che incitino alla discriminazione non 

rimangano impuniti (Spagna); applicare rigide sanzioni penali per discorsi o atti che 

incitino all’odio e effettuare campagne di sensibilizzazione pubbliche per promuovere la 

tolleranza (Repubblica Ceca); condannare con la forza ed in maniera consistente al 
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livello più alto tutte le dichiarazioni razziste e xenofobiche con particolare attenzione a 

quelle fatte da dipendenti pubblici o dai politici (Pakistan); intensificare gli sforzi per 

combattere la discriminazione razziale e l’intolleranza nei confronti di stranieri o 

minoranze anche attraverso la tempestiva investigazione e azione contro coloro i quali 

siano responsabili di discorsi e di dichiarazioni pubbliche razzisti e xenofobi (Malesia); 

ACCETTATA

MINORI(8)  7 Accettate, 1 Respinta 

37. Fare tutti gli sforzi possibili per prevenire ed eliminare tutte le forme di 

discriminazione e abuso nei confronti dei minori (Uzbekistan); ACCETTATA 

38. Incorporare nella propria legislazione la sentenza della Corte Suprema del 1996 

secondo la quale la punizione corporale non è un metodo disciplinare legittimo da 

adottare in casa e comunque condannare in tutti i casi la punizione corporale anche 

come sistema educativo (Spagna); RESPINTA 

39. Intraprendere misure effettive per sviluppare misure alternative rispetto alla 

istituzionalizzazione e disporre la sistemazione di minori in istituti esclusivamente come 

ultima risorsa (Azerbaijan); ACCETTATA 

40. Applicare la esistente Legge 91/1992 sulla cittadinanza italiana in modo tale da 

preservare i diritti di tutti i bambini nati in Italia (Cile); ACCETTATA 

41. Intraprendere le misure necessarie, comprese quelle amministrative, per 

facilitare l’accesso dei minori che non sono di origine italiana al sistema educativo 

(Uruguay); ACCETTATA 

42. Adottare e applicare un piano di azione nazionale per i minori (Repubblica 

Islamica dell’Iran); rafforzare gli sforzi per finalizzare, adottare ed applicare, in 

consultazione e cooperazione con tutte le rilevanti parti in causa, inclusa la società 

civile, un piano nazionale di azione per i minori, come raccomandato dal Comitato per i 

diritti dei minori (Israele); adottare al più presto un piano nazionale per i minori 

(Uruguay); ACCETTATA 

43. Aumentare gli sforzi e adottare un nuovo piano nazionale di azione per i minori 

che garantisca una formazione specifica per gli insegnanti e gli altri educatori di minori 

con disabilità (Spagna); ACCETTATA 
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44. Adottare procedure speciali per garantire la protezione effettiva dei diritti dei 

minori non accompagnati nell’accesso alle procedure per la richiesta di asilo 

(Repubblica Ceca); ACCETTATA 

TRATTA (6)  6 Accettate 

83. Continuare le misure intraprese per porre fine alla tratta di esseri umani 

(Yemen); e rafforzare ulteriormente gli sforzi per porre fine alla tratta di donne e 

bambini e porre in essere misure efficaci per perseguire e punire chi traffica con gli 

esseri umani (Canada); ACCETTATA 

84. Aumentare efficacemente misure di identificazione di donne e bambini vittime 

di tratta in modo da fornire loro la assistenza adeguata e considerare di non penalizzarli 

per crimini commessi come diretta conseguenza del fatto di essere vittime di tratta 

(Filippine); ACCETTATA 

85. Rafforzare gli sforzi per combattere la tratta di donne e bambini e di porre in 

essere misure efficaci per perseguire e punire i trafficanti di esseri umani, come indicato 

dal Comitato per i diritti del bambino e il Comitato contro la tortura (Giappone); porre 

in essere misure efficaci per perseguire e condannare la tratta e lo sfruttamento delle 

persone come indicato dal Comitato contro la tortura (Israele); ACCETTATA 

86. Estendere gli sforzi per raggiungere e identificare le donne e i minori sfruttati 

nella prostituzione, garantire che le vittime di tratta siano identificate, assistite e non 

penalizzate per crimini commessi come diretta conseguenza del fatto di essere vittime di 

tratta; identificare anticipatamente le potenziali vittime di fra i migranti senza 

documenti; continuare ad investigare e perseguire con inchieste sulle complicità 

connesse alla tratta; allargare le campagne di sensibilizzazione del pubblico con lo 

scopo di ridurre la domanda interna di sesso a pagamento (Stati Uniti); ACCETTATA 

87. Continuare gli sforzi per combattere la tratta di esseri umani e in particolare 

considerare la possibilità di elaborare misure comprensive per ridurre la domanda dei 

servizi offerti attraverso le vittime di tratta (Bielorussia); ACCETTATA 

88. Continuare a destinare le risorse necessaria alla realizzazione di progetti per 

fornire alloggi, cibo e assistenza sociale temporanea alle vittime di tratta (Colombia); 

ACCETTATA
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RATIFICHE CONVENZIONI (7)  5 Accettate, 2 Respinte 

1. Diventare membro dei rimanenti trattati per i diritti umani e valutare il ritiro 

delle proprie riserve, in particolare per quanto riguarda il Patto sui diritti civili e politici 

(Pakistan); RESPINTA 

2. Valutare la possibilità, nell’ottica di un auspicabile ri-orientamento della politica 

europea, di ratificare la Convenzione internazionale sui diritti dei lavoratori migranti e 

delle loro famiglie, pur se inizialmente con riserve (Algeria); prendere in considerazione 

la ratifica di tale Convenzione internazionale (Azerbaijan, Cile, Egitto, Repubblica 

Islamica dell’Iran, Messico, Filippine); RESPINTA 

3. Ratificare il Patto internazionale sui diritti civili e politici (Bosnia e Erzegovina, 

Kyrgyzstan, Nicaragua); ACCETTATA 

4. Ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura, in modo da 

permettere al Sotto Comitato per la Prevenzione di condurre le visite ai luoghi di 

detenzione, inclusi i centri di reclusione per migranti e richiedenti asilo, e anche quelli 

in cui vivono minoranze nazionali in modo da permettere al Governo di migliorare le 

condizioni di tali centri (Messico); ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione 

contro la tortura (Azerbeijan, Repubblica Ceca); ratificare il Protocollo Opzionale alla 

Convenzione contro la tortura e adottare le misure necessaria per adempiere alle sue 

obbligazioni (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord); ACCETTATA 

5. Ratificare la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone 

dalle Sparizioni Forzate (Francia); ACCETTATA 

6. Valutare di ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura 

e la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle Sparizioni 

Forzate (Cile); ACCETTATA 

7. Ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa di azione contro la tratta di 

esseri umani (Kyrgyzstan); ACCETTATA 

ISTITUZIONE NAZIONALE INDIPENDENTE (5) 4 Accettate, 1 Respinta 

11. Considerare di creare al più presto una Istituzione nazionale indipendente per i 

diritti umani che sia in accordo con i Principi di Parigi (India); continuare nei propri 

sforzi per creare una Istituzione nazionale per i diritti umani, con un mandato per la 

promozione e protezione dei diritti umani conforme ai Principi di Parigi (Burkina Faso); 
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continuare nei propri sforzi per la stesura di un disegno di legge per la creazione di una 

istituzione indipendente per i diritti umani che funzioni in maniera indipendente ed in 

linea con i Principi di Parigi (Kuwait); ACCETTATA 

12. Intraprendere i passi necessari per accelerare nella creazione di una Istituzione 

indipendente per i diritti umani (Algeria); accelerare il processo verso la creazione di 

una Istituzione indipendente nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi 

(Filippine); accelerare gli sforzi per la creazione di una Istituzione indipendente 

nazionale per i diritti umani conforme ai Principi di Parigi (Malesia); ACCETTATA 

13. Creare una Istituzione nazionale per i diritti umani, come priorità, in accordo con 

i Principi di Parigi (Pakistan); creare una Istituzione nazionale indipendente per i diritti 

umani (Repubblica Islamica dell’Iran); creare una istituzione nazionale indipendente per 

i diritti umani in accordo con i Principi di Parigi (Azerbaijan); adottare al più presto il 

progetto di legge per la istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in accordo 

con i Principi di Parigi (Francia); completare il procedimento per la creazione di una 

istituzione nazionale per i diritti umani in accordo con i Principi di Parigi (Bosnia e 

Erzegovina); creare una istituzione nazionale indipendente ed autonoma conforme con i 

Principi di Parigi e con l’assistenza tecnica dell’ OHCHR (Cile); ACCETTATA 

14. Creare la propria Istituzione nazionale per i diritti umani in accordo con i 

Principi di Parigi entro la fine del 2010 (Danimarca); RESPINTA 

15. Continuare negli sforzi per creare una Istituzione indipendente per la 

promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e anche un ente 

nazionale indipendente per la promozione dei diritti dei minori (Federazione Russa); 

creare un ombudsman per i minori in accordo con i Principi di Parigi (Norvegia); 

ACCETTATA

GIUSTIZIA (6)  4 Accettate, 2 Respinte 

8. Introdurre il reato di tortura nell’ordinamento interno, come raccomandato dal 

Comitato contro la Tortura (Olanda); incorporare nell’ordinamento interno il crimine di 

tortura e la correlata definizione di tortura come richiesto nell’articolo 1 della 

Convenzione contro la tortura (Repubblica Ceca); intraprendere i passi necessari per 

introdurre il reato di tortura nell’ordinamento interno così come definito dall’articolo 1 

della Convenzione contro la tortura (Nuova Zelanda); RESPINTA 
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45. Continuare gli sforzi per risolvere i problemi connessi con il sistema 

penitenziario, in particolare il problema del sovraffollamento delle carceri (Federazione 

Russa); ACCETTATA 

46. Incoraggiare l’adozione di misure alternative alla privazione della libertà 

personale, di accordi che permettano di scontare le pene nei paesi di origine e la 

possibilità di reintegrazione dei prigionieri stranieri (Nicaragua); ACCETTATA 

47. Intraprendere passi per affrontare le questioni sollevate sia dal Relatore Speciale 

sulla indipendenza dei giudici e degli avvocati che dal Comitato Diritti Umani circa la 

indipendenza del sistema giudiziario e l’amministrazione della giustizia (Gran 

Bretagna); ACCETTATA 

48. Garantire che le riforme legislative non violino la indipendenza del sistema 

giudiziario (Austria); ACCETTATA 

49. Rafforzare l’indipendenza del sistema giudiziario (Repubblica Islamica 

dell’Iran); RESPINTA 

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE (5)  5 Accettate 

50. Continuare ad assicurare che la libertà dei media sia garantita e, a tale riguardo, 

tenere conto delle raccomandazioni del Relatore Speciale sul diritto alla libertà 

d’espressione e del Comitato diritti umani (Olanda); adottare ulteriori misure e garanzie 

per assicurare il funzionamento indipendente dei media senza l’interferenza dello Stato 

(Repubblica Ceca); ACCETTATA 

51. Adottare e pubblicizzare misure per rafforzare l’indipendenza dei media e per 

affrontare i rischi della concentrazione dei media (Canada); garantire che la libertà di 

espressione sia pienamente esercitata in maniera particolare da parte dei media di 

proprietà pubblica (Finlandia); ACCETTATA 

52. Assicurare l’uso di criteri di selezione oggettivi, trasparenti e non discriminatori 

nella concessione di licenze televisive, evitare azioni legali per diffamazione (Canada); 

ACCETTATA

53. Intraprendere ulteriori misure per proteggere la libertà di stampa compresa la 

protezione dei giornalisti contro le minacce di gruppi criminali (Norvegia); 

ACCETTATA
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54. Rivedere la sua legislazione per garantire il pluralismo nella industria televisiva 

(Nicaragua); ACCETTATA 

DISCRIMINAZIONE DI GENERE (3)  3 Accettate 

34. Garantire reale pari opportunità per le donne nel mercato del lavoro e 

consolidare il principio di pari retribuzione per pari lavoro (Cuba); ACCETTATA 

35. Promuovere iniziative per proteggere le donne dalla violenza, come la rete 

nazionale contro la violenza alle donne e l’osservatorio nazionale contro la violenza 

sessuale o di genere ed elaborare un piano nazionale per combattere tutte le forme di 

violenza inclusa quella domestica (Israele); ACCETTATA 

36. Rafforzare le misure per vietare la discriminazione in base all’orientamento 

sessuale ed alla identità di genere e combattere i crimini causati da odio istigato su tali 

basi (Olanda); intraprendere ulteriori campagne contro l’omofobia (Norvegia); garantire 

sufficiente protezione alle persone LGBT, non solo attraverso le forze dell’ordine sulle 

strade ma anche legalmente per mezzo di provvedimenti legislativi anti-discriminatori 

(Norvegia); prestare particolare attenzione ai casi di possibile discriminazione per 

motivi di identità o orientamento sessuale e garantire che casi di violenza contro tali 

persone siano appropriatamente investigati e perseguiti (Spagna); ACCETTATA 

FORMAZIONE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI (1) 1 Accettata 

31. Fornire educazione e formazione obbligatoria ai diritti umani alla polizia, al 

personale delle carceri e dei luoghi di detenzione e al personale giudiziario e assicurare 

la loro responsabilità in caso di violazione dei diritti umani (Repubblica Ceca); 

ACCETTATA

RAFFORZAMENTO UNAR (1)  1 Accettata 

16. Rafforzare l’Ufficio Nazionale contro la Discriminazione Razziale per quanto 

concerne la sua capacità di fornire assistenza alle vittime e aumentare la consapevolezza 

(Filippine); rafforzare il mandato dell’Ufficio Nazionale contro la Discriminazione 

Razziale (Bosnia e Erzegovina); rafforzare il mandato e l’indipendenza dell’Ufficio 

Nazionale contro la Discriminazione Razziale in linea con i Principi di Parigi 
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(Pakistan); rafforzare l’azione dell’Ufficio Nazionale contro la Discriminazione 

Razziale per garantire la migliore protezione concreta alle vittime di atti di 

discriminazione ed intolleranza (Algeria); ACCETTATA 

LIBERTA’ DI RELIGIONE (1)  1 Accettata 

55. Continuare ad applicare i principi costituzionali rispetto alla libertà di religione e 

al bisogno di rispettare le religioni ed i loro simboli (Kuwait); ACCETTATA 

MINORANZA SLOVENA (3)  3 Accettate 

64. Dare piena applicazione alla legge n. 38/01 sulla protezione della minoranza 

slovena in Italia e alla legge n. 482/99 (Slovenia); rispettare le istituzioni della 

minoranza slovena attraverso un trattamento speciale e la partecipazione nei processi 

decisionali (asili, scuole e teatri) (Slovenia); ACCETTATA 

65. Dare piena applicazione alla topografia bilingue visibile nella Regione 

Autonoma del Friuli-Venezia Giulia popolata dalla minoranza slovena (Slovenia); 

reinserire i nomi sloveni nei cartelli stradali dei villaggi della comunità di Resia/Rezija 

(Slovenia); ACCETTATA 

66. Aumentare la visibilità dei programmi televisivi sloveni in tutta la Regione 

Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, come stabilito all’articolo 19 della legge n. 103/75 

(Slovenia); ACCETTATA

AIUTI ALLO SVILUPPO (2)  2 Accettate 

90. Aumentare l’aiuto pubblico allo sviluppo per portarla allo 0,7 per cento del PIL 

richiesto dalle Nazioni Unite (Bangladesh); ACCETTATA 

91. Continuare a intensificare i programmi di cooperazione allo sviluppo con 

l’obbiettivo di raggiungere lo 0,7 per cento del PIL come stabilito dalle Nazioni Unite 

(Algeria); ACCETTATA 



Atti Parlamentari — 244 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

COINVOLGIMENTO SOCIETA’ CIVILE (1)  1 Accettata 

92. Stabilire un procedimento efficace e inclusivo per dare seguito alle 

raccomandazioni della UPR tenendo in mente che la attiva partecipazione della società 

civile è essenziale per un processo di revisione che abbia valore (Norvegia); consultare 

e coinvolgere la società civile nel dare seguito alla UPR inclusa la realizzazione delle 

raccomandazioni (Gran Bretagna); ACCETTATA 

PIANO NAZIONALE SUI DIRITTI UMANI (1) 1 Respinta 

17. Sviluppare un piano nazionale integrato per i diritti umani in accordo con la 

Dichiarazione e il Programma d’Azione di Vienna (Repubblica Islamica dell’Iran); 

RESPINTA

DOCUMENTI DI IDENTITA’ (1)  1 Accettata 

63.  Porre in essere nuove misure per garantire l’accesso effettivo a documenti di 

identificazione per tutti i cittadini (Repubblica Ceca); ACCETTATA 

INQUINAMENTO (1)   1 Accettata 

89. Valutare la situazione e adottare le misure atte a ridurre l’inquinamento da parte 

della azienda elettrica a carbone di Cerano in Puglia e l’industria metallurgica a Taranto 

per garantire uno standard di vita e di salute adeguato in quelle zone (Israele); 

ACCETTATA
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UFFICI DEL CAPO DIPARTIMENTO 

UFFICIO II 

  Nel corso del 2011, in occasione del Centocinquantenario dell’Unità 

d’Italia, la Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ha partecipato alle 

celebrazioni con due iniziative di assoluto rilievo, entrambe finalizzate alla promozione 

e valorizzazione dei suoi fondi storici, e giudicate dall’Unità tecnica di missione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri pienamente adeguate allo spirito degli interventi 

relativi all’anniversario, sì da poter essere fregiate del Logo ufficiale delle celebrazioni. 

  L’una riguarda la pubblicazione del volume: “I Ministri della Giustizia 

nel primo trentennio del Regno d'Italia. Da Cassinis a Zanardelli. Repertorio bio-

bibliografico, Manziana, Vecchiarelli, 2011.” L’opera è frutto del lavoro di 

ricostruzione dei profili biografici dei primi 25 Ministri della giustizia ed è stata 

realizzata da una funzionaria della Biblioteca. Di ciascun Ministro vengono ripercorse le 

attività all’interno dell’Amministrazione, con particolare attenzione al contributo fornito 

in sede di produzione normativa e di organizzazione del Ministero, ed è altresì 

evidenziato il ruolo di protagonisti di primo piano svolto nella vita intellettuale e 

politica del neonato regno d’Italia. 

  Il secondo progetto consiste nella realizzazione della BUG, ovvero ‘La 

biblioteca digitale dell’Unificazione giuridica”, pubblicata sul sito della Giustizia 

all’indirizzo internet http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_7_4_10.wp. L’opera

documenta, attraverso un percorso ragionato di storia e testi, il processo di codificazione 

che ha avuto luogo negli anni tra il 1859 e il 1870. Il lavoro è stato ideato da un 

funzionario della Biblioteca e interamente realizzato all’interno dell’Ufficio, ed è 

articolato in diverse categorie di documenti: i testi dei codici degli Stati preunitari; gli 

atti dei governi provvisori insediati man mano che il Regno di Sardegna procedeva sul 

cammino che lo avrebbe trasformato nel Regno d’Italia con Roma capitale; i nuovi 

codici del 1865; le raccolte dei periodici preunitari. La pagina web che ne è scaturita 

contiene le scansioni digitali di oltre 10.000 pagine relative a documenti posseduti dalla 

Biblioteca, che per la prima volta sono resi accessibili in rete. 
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DIPARTIMENTO

DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
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UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL CAPO DIPARTIMENTO 

UFFICIO I 

  Le principali attività poste in essere dall’Ufficio I del Capo Dipartimento 

possono così sintetizzarsi: 

Progetto “Diffusione di Best Practices negli uffici giudiziari italiani”,

finanziato dal Fondo Sociale europeo con la programmazione 2007-13, avviato nel 2008 

e riguardante l’estensione della positiva esperienza di riorganizzazione e di 

miglioramento della comunicazione verso il cittadino della Procura della Repubblica di 

Bolzano ad una pluralità di uffici giudiziari. 

  In attuazione del progetto è prevista la realizzazione di specifiche attività 

volte ad incrementare la qualità dei servizi, ridurre i costi di funzionamento 

dell’organizzazione giudiziaria, migliorare la trasparenza e la capacità di 

comunicazione. E’ altresì disciplinata la responsabilità sociale degli uffici sui risultati e 

sull’uso delle risorse. 

  L’ufficio ha svolto attività di promozione ed informazione per favorire la 

partecipazione degli uffici giudiziari al Progetto; in collaborazione con il Dipartimento 

della Funzione pubblica ha effettuato la valutazione dei progetti per i quali attivare i 

finanziamenti attraverso le regioni; ha seguito l’andamento delle gare a livello regionale 

e lo sviluppo dei progetti in corso per avviare il confronto tra le diverse esperienze; ha 

curato i rapporti con le regioni e la comunicazione con la struttura tecnica per 

l’Organizzazione costituita presso il CSM. 

  Partecipano al progetto complessivamente 192 uffici giudiziari ed il 

valore complessivo dei progetti è di circa 45 milioni di euro. Nel corso del 2011 sono 

stati selezionati 84 nuovi uffici, per un valore economico pari a 20 milioni euro. Tutte le 

tipologie di ufficio sono rappresentate. 

  In alcune regioni i progetti si sono conclusi e i primi positivi risultati 

sono stati resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle 

carte dei servizi, del bilancio sociale e della certificazione di qualità di alcuni servizi. 

  Deve segnalarsi che la recente, positiva valutazione di candidature 

proposte in sede di unità Strategica, ha significativamente incrementato la 

rappresentanza nel progetto best practices degli uffici giudiziari del distretto di Corte di 

Appello di Roma, in precedenza limitata alla sola Corte di Appello. Gli uffici da ultimo 
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coinvolti, Corte di Cassazione, Procura Generale presso la Corte di Cassazione e 

Tribunale di Roma, in considerazione del rilievo a livello nazionale e delle dimensioni, 

si connotano per peculiarità ed importanza delle tematiche organizzative da affrontare. 

  Con riferimento alle attività poste in essere nel corso del 2011 dal 

reparto informatico dell’Ufficio I (ex C.E.G.R.O.), che fornisce alle diverse 

articolazioni del Ministero supporto tecnico in termini di sviluppo e manutenzione di 

software, amministrazione di server applicativi ed assistenza all’utenza nell’ambito 

delle specifiche competenze, sono continuati i lavori di manutenzione ed 

implementazione che, a seguito di innovazioni normative o contrattuali, si sono resi 

necessari con riferimento al software per la gestione del personale amministrativo 

(Preorg), cui accedono nella sede ministeriale circa 300 postazioni di lavoro in modalità 

aggiornamento e/o sola consultazione. 

  L’applicativo in modalità di sola consultazione è stato inoltre esteso a 

numerosi uffici periferici e proseguono le attività relative ai sistemi di rilevanza 

nazionale (quali ad es. il SEC - Sistema Emissione Carta multiservizi giustizia, il 

metadirectory che si occupa del provisioning degli account ADN - Active Directory 

Nazionale, il sistema di Data Warehouse in corso di realizzazione).

  L’ufficio continua altresì a fornire con periodicità annuale elaborazioni 

sul personale amministrativo per la predisposizione del Bilancio di previsione e per il 

Budget finanziario e a redigere le tabelle che accompagnano la relazione al conto 

annuale.

  Sempre con cadenza annuale sono fornite elaborazioni per il calcolo delle 

percentuali di aventi diritto ai permessi studio retribuiti, si procede all’estrazione dati 

per alimentare la procedura “Disabili” (realizzata dal reparto stesso) e si fornisce 

supporto per il successivo inoltro dei dati in via telematica al Ministero del lavoro, della 

salute e delle politiche sociali. 

  Nel periodo in esame su richiesta della Direzione Generale del Personale 

e della formazione si è poi provveduto ad inserire in Preorg il personale non di ruolo 

proveniente dalla Regione Sicilia ai sensi della legge 6/2005, mentre su richiesta della 

Corte d’Appello di Firenze è stato fornito un archivio contenente i dati aggiornati del 

personale amministrativo del Distretto a seguito delle progressioni economiche del 

2010.
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  Di particolare rilievo è stata inoltre l’attività di bonifica eseguita sui dati 

forniti dalla Direzione Generale del personale e della formazione in riferimento alle 

progressioni economiche del personale amministrativo appartenente sia al ruolo 

nazionale che a quello della provincia autonoma di Bolzano. 

  Sempre nel 2011 è stato realizzato un nuovo programma per la gestione 

delle piante organiche che consente di alimentare direttamente il data base di Preorg e di 

evitare così le periodiche importazioni di dati sinora effettuate, nonché un applicativo 

per la Direzione Generale Beni e Servizi finalizzato alla gestione degli 

approvvigionamenti (acquisti dell'ufficio per tutto il territorio nazionale). 

  Nel corso dell’anno sono poi proseguite le consuete attività di assistenza 

al personale D.O.G. in relazione al Sistema di gestione documentale e Protocollo 

Informatico e all’ufficio stipendi per le problematiche connesse all’utilizzo 

dell’applicativo SPT – Service Personale Tesoro; di supporto ed assistenza agli utenti 

della procedura SIRIO2 utilizzata da personale dell’Ufficio II – Contenzioso; di 

collaborazione con l’Ufficio V – Pensioni fornendo supporto per le installazioni e 

l’utilizzo delle procedure fornite dall’INPDAP; di supporto alla Segreteria del Capo 

Dipartimento nella predisposizione di cartelle condivise per l'ufficio e suddivisione in 

gruppi degli utenti, nonché di amministrazione di svariati Server (quali il Preorg, 

procedura Concorso Uditori, Disciplina, Ufficio del Contenzioso). 

  Quanto al reparto Call Center, anche nel 2011 è continuato il costante 

impegno di assistenza agli utenti nell’utilizzo delle procedure informatiche. Si è infatti 

confermata l’esigenza di assistere e supportare l’utente in difficoltà con le procedure 

informatiche attivate dall’Amministrazione anche con riferimento al processo civile 

telematico. 

Gli operatori del Call center giustizia hanno guidato l’utente nell’uso 

delle seguenti procedure informatiche: 

- presentazione online del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e decreto 

ingiuntivo presso gli uffici del giudice di pace; 

- presentazione online dell’istanza di "Liquidazioni spese di Giustizia" da parte di 

consulenti tecnici, testimoni , gestori di servizi telefonici o di noleggio apparati;

- compilazione della domanda online per il concorso in magistratura; 

- registrazione al portale degli stipendi della pubblica amministrazione per l’accesso 

al cedolino e al CUD; 
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- registrazione alla sezione Intranet del sito www.giustizia.it.

  Con riferimento alla tipologia di richieste, è stato riscontrato un crescente 

interesse per la mediazione civile, con un elevato numero di domande di chiarimento da 

parte di cittadini interessati ad avere informazioni sulla possibilità e sulle modalità di 

attivazione di un procedimento di mediazione, ma soprattutto da parte di chi intende 

diventare mediatore o accreditare nel registro esistente presso il Ministero un organismo 

di mediazione o un ente di formazione per mediatori. 

  In aumento anche il numero di richieste di informazioni da parte di 

professionisti italiani o stranieri che intendono conseguire il riconoscimento del titolo 

professionale conseguito all’estero. 

  In ordine alle attività svolte nel corso dell’anno 2011 dal Servizio di 

Controllo di gestione, si segnala quanto segue: 

nel primo semestre del 2011 è stato redatto il Piano della Performance 2011-2013 

contenente 30 Piani esecutivi d’Azione elaborati dai Direttori Generali e 678 progetti 

elaborati dai dirigenti di seconda fascia, dei quali 54 per gli uffici dell’Amministrazione 

centrale e i CISIA, 87 per le Corti d’Appello, 68 per le Procure Generali, 256 per i 

Tribunali, 145 per le Procure della Repubblica, 25 per i Tribunali dei Minori, 14 per le 

Procure della Repubblica presso i Tribunali dei Minori, 9 per i Tribunali di 

Sorveglianza, 15 per gli Uffici del Giudice di Pace, 5 per gli Uffici Giudiziari Nazionali. 

  L’elevato numero dei progetti è derivato dal fatto che ciascun dirigente 

ha presentato in media 3 progetti, collegati agli obiettivi strategici del Ministro per 

l’anno 2011, prevalentemente all’obiettivo “Pianificazione della spesa e misurazione 

delle attività. Attuazione della riorganizzazione del Ministero con revisione di tutte le 

attività operative di ogni ufficio, progettazione accurata dei servizi resi e dei costi che 

questi comportano, misurazione delle performances anche ai fini della valutazione del 

personale” e all’obiettivo “Semplificazione delle procedure. Ricerca di soluzioni 

gestionali innovative volte alla semplificazione e allo snellimento delle procedure 

amministrative”. 

  Sui suddetti progetti è stato effettuato un monitoraggio alla fine del primo 

semestre, rilevando la percentuale di avanzamento delle attività e la percentuale di 

avanzamento della spesa. All’inizio del 2012 verrà effettuato un ultimo monitoraggio, 

allo scopo di elaborare la relazione sulla Performance e di effettuare la valutazione dei 

dirigenti per l’anno 2011. 
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  In data 9 marzo 2011, il Servizio di controllo di gestione ha presentato 

all’Organismo Indipendente di Valutazione il Programma triennale per la Trasparenza e 

l’integrità, sul quale è stato effettuato un primo monitoraggio nel mese di maggio, 

attraverso la notifica all’OIV della conclusione di 5 carte dei servizi, realizzate presso 

altrettante Procure della Repubblica delle quali si provvederà alla pubblicazione sul sito 

del Ministero. 

  E’ stata redatta una scheda relativa al servizio del Call Center del 

Ministero con la quale sono stati forniti valori programmatici di specifici indicatori 

connessi con l’accessibilità, la tempestività, la trasparenza e l’efficacia del servizio 

fornito ai cittadini. Si procederà all’estensione della suddetta scheda a tutti i servizi 

rivolti al pubblico, al fine di determinare standard di qualità nella loro erogazione. 

  Per quanto concerne la valutazione dei dirigenti, si è provveduto a fornire 

le informazioni necessarie al Capo Dipartimento per la validazione delle schede 

obiettivo e progetto che i dirigenti di seconda fascia dell’amministrazione centrale e 

degli uffici giudiziari hanno redatto per l’anno 2010, istruendo le pratiche controverse, 

sulle quali è stato comunque espresso un giudizio. 

  E’ in via di completamento la valutazione dei dirigenti generali per 

l’anno 2010 ed è in corso uno studio per l’individuazione delle attività amministrative 

svolte negli uffici giudiziari e dei principali prodotti/servizi che ne scaturiscono, al fine 

di misurare l’apporto fornito dalle risorse umane alle varie attività realizzate. I risultati 

di tale studio costituiranno la base per una più obiettiva valutazione del personale. 

  E’ in corso la ricognizione delle attività comuni ai vari Dipartimenti e la 

costruzione di validi indicatori che consentano il confronto delle suddette attività e il 

prossimo obiettivo sarà la costruzione di apposite schede per la rilevazione del 

benessere organizzativo, specifiche per ogni tipologia di ufficio. 

UFFICIO II -CONTENZIOSO 

  L’Ufficio del contenzioso nell’anno 2011 ha gestito, con decremento di 

risorse umane disponibili, una rilevante mole di affari contenziosi. In particolare, nel 

corso del 2011 risultano pervenuti: 1000 tentativi di conciliazione, 1100 ricorsi ex art. 

414 cpc, 140 ricorsi ex art. 700 cpc, 94 decreti ingiuntivi, 25 ricorsi innanzi al TAR, 35 

ricorsi alla Corte dei Conti, 30 ricorsi straordinari. Per un totale di 2424 atti. 
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  Sotto il profilo qualitativo l’attività dell’Ufficio è stata caratterizzata dal 

protrarsi di controversie proposte in via d’urgenza a partire dall’anno precedente, 

riguardanti la prima applicazione del Contratto Integrativo del personale 

dell’Amministrazione giudiziaria sottoscritto in via definiva in data 29.7.2010, con il 

quale è stato definito il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto dal 

CCNL 16.9.2007. 

  Tutte le suddette controversie si sono concluse in senso favorevole 

all’Amministrazione, consolidando l’orientamento iniziale formatosi in materia. 

  L’Ufficio ha gestito inoltre il contenzioso intentato, sempre in via 

cautelare, da numerosi dipendenti che hanno impugnato i provvedimenti con i quali 

l’Amministrazione, in applicazione dell’art. 16 L. 183\2010, aveva riesaminato tutti i 

part time già concessi al personale, disponendo la revoca di alcuni di essi con  ripristino 

del rapporto di lavoro a tempo pieno. 

  L’instaurazione di detto contenzioso ha costituito l’occasione per una 

approfondita riflessione sulla conformità del citato art. 16 rispetto alla specifica 

normativa comunitaria, sulla quale la giurisprudenza lavoristica si è espressa in senso 

affermativo confermando la legittimità dei provvedimenti adottati 

dall’Amministrazione. 

  E’ proseguito, infine, il contenzioso ordinario in materia risarcitoria per 

perdita di chance conseguente alla mancata riqualificazione del personale nell’anno 

2001, in relazione al quale la giurisprudenza, anche di secondo grado, aderendo alla tesi 

difensive proposte si è espressa in senso favorevole all’Amministrazione.

UFFICIO III -PIANTE ORGANICHE 

  In ordine alle circoscrizioni giudiziarie, l’ufficio III ha provveduto 

all’acquisizione ed all’elaborazione a livello nazionale dei dati statistici, ivi inclusi 

quelli riferiti all’assetto territoriale, demografico ed economico, relativi agli uffici 

giudiziari, al fine della attuazione della legge del 14 settembre 2011 n. 148, di 

conversione, con modificazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 e delega al 

Governo della riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. 

  Allo stato l’ufficio è costantemente impegnato nell’attività di analisi dei 

dati raccolti e nella predisposizione, secondo criteri oggettivi ed omogenei, di ipotesi di 

intervento idonee a realizzare una razionale revisione della geografia giudiziaria che 
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consenta di conseguire gli obbiettivi, fissati dalla citata legge delega, di una maggior 

efficienza del servizio giustizia e di un contestuale contenimento dei costi a questo 

riferiti. 

  Tale attività, allo stato, è svolta in particolare a sostegno del Gruppo di 

Studi in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie istituito con D.M. del 13 

ottobre 2011 con il compito di elaborare i criteri sulla base dei quali effettuare la 

riorganizzazione della geografia giudiziaria attraverso la riduzione degli uffici di primo 

grado e di quelli del giudice di pace. 

  Per quanto attiene all’ordinaria attività amministrativa, in ottemperanza 

alla richiesta formulata dal capo di corte e del parere favorevole espresso al riguardo dal 

Consiglio superiore della magistratura, si è provveduto alla predisposizione dello 

schema di D.P.R. concernente la soppressione della terza sezione in funzione di Corte 

d’Assise d’Appello presso la Corte d’Appello di Palermo. 

  Con nota del 2 dicembre 2011 il provvedimento, firmato dall’On. 

Ministro della Giustizia, è stato inviato all’On. Ministro dell’Economia e delle Finanze 

per la prescritta controfirma. 

  Quanto all’attività svolta in materia di organici, con riferimento al 

personale di magistratura la consistenza della relativa dotazione nazionale ha consentito 

esclusivamente l’effettuazione di pochi e mirati interventi a sostegno degli uffici per i 

quali è stata rilevata la sussistenza di difficoltà operative di tale gravità da assumere la 

connotazione di vere e proprie situazioni emergenziali. 

  La disponibilità di risorse organiche aggiuntive per effetto della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008), che ha disposto un aumento 

del ruolo organico del personale di magistratura di 42 unità (passato da 10.109 a 10.151 

unità), si è infatti rilevata insufficiente a coprire il fabbisogno degli uffici quantomeno 

sotto l’aspetto quantitativo, rendendo quindi necessario procedere con cautela all’esame 

delle richieste provenienti dai relativi responsabili. 

  Solo attraverso profonde riforme strutturali, quale in particolare la 

revisione delle circoscrizioni giudiziarie che potrà consentire di ottimizzare la 

dislocazione e la competenza territoriale degli uffici, si potrà realizzare un recupero di 

risorse idoneo a far fronte alle esigenze ed alle istanze provenienti dalle sedi periferiche, 

le cui difficoltà operative sono note e generalmente condivise. 
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  Ai fini della predisposizione degli interventi realizzati, si è quindi 

provveduto alla elaborazione di medie pluriennali per attenuare gli effetti di eventuali 

anomalie dei flussi procedimentali in conseguenza di innovazioni normative o specifici 

elementi contingenti. 

  Nello specifico, con decreto ministeriale 20 gennaio 2011 si è provveduto 

all’assegnazione presso la Corte di Appello ed il Tribunale di Messina di un posto di 

consigliere ed un posto di giudice, sulla scorta di una lettura ponderata dell’analisi 

statistica condotta, che ha consentito di cogliere la specificità delle problematiche 

afferenti a tali strutture. 

  Al di là degli interventi di ripartizione delle ulteriori risorse disponibili ai 

sensi della citata legge 244/2007, il costante monitoraggio delle esigenze degli uffici, 

realizzato anche sull’esame delle richieste formulate dai relativi responsabili, ha 

evidenziato la necessità di procedere all’adeguamento mediante modifiche 

compensative tra la sede distrettuale e l’ufficio di Padova. 

  Con decreto ministeriale 28 gennaio 2011, si è invece provveduto a 

realizzare una modifica compensativa nell’ambito degli organici della magistratura di 

sorveglianza del distretto di Venezia, in conformità della richiesta del responsabile 

distrettuale.

  La pianta organica del personale di magistratura dell’Ufficio di 

sorveglianza di Padova è stata dunque ampliata in ragione di un posto di magistrato, con 

contestuale e corrispondente riduzione dell’organico del Tribunale di sorveglianza di 

Venezia. 

  Per quanto concerne il personale della magistratura onoraria, rientra 

nell’ambito della competenza dell’Ufficio III esclusivamente la gestione del personale 

giudicante addetto agli uffici del giudice di pace. 

  La dotazione organica del predetto personale, fissata dalla relativa legge 

istitutiva (legge 21 novembre 1991, n. 374), è pari a 4.700 unità ed è sin qui rimasta 

immutata. 

  Con D.M. 23 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti il 5.6.2008, in 

attuazione della legge 12 novembre 2004, n. 271, “conversione in legge con 

modificazioni del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti 

in materia di immigrazione” si era già provveduto alla rideterminazione delle piante 
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organiche del personale giudicante addetto ai singoli uffici dislocati sul territorio 

nazionale.

  Il provvedimento, emanato all’esito di una complessa fase istruttoria che 

ha previsto anche l’acquisizione e la valutazione delle osservazioni rese dal Consiglio 

Superiore della magistratura, si caratterizzava per essere, dalla istituzione degli uffici 

del giudice di pace, il primo avente carattere di riordino generale del relativo assetto 

organico ed era fondato su una approfondita analisi statistica degli effettivi carichi di 

lavoro degli uffici a seguito della progressiva devoluzione di competenze a tali strutture. 

  Tuttavia, con sentenza del 10 febbraio 2010, il Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Lazio a seguito del ricorso proposto dall’Unione Nazionale dei Giudici 

di pace, ha disposto l’annullamento del predetto decreto ministeriale. 

  Pur sussistendo motivazioni sostanziali e di diritto tali da consentire una 

efficace difesa dell’atto impugnato nei successivi gradi di giudizio, tenuto conto della 

rilevata disponibilità di nuovi dati e strumenti di analisi e dell’apprezzabile arco 

temporale decorso dalla fase istruttoria del provvedimento, si è ritenuto maggiormente 

corrispondente alla ratio della citata legge 271/2004 procedere alla predisposizione di 

un nuovo progetto di rideterminazione delle piante organiche dei giudici di pace, al fine 

di realizzare una distribuzione delle risorse complessive commisurata all’attuale, 

effettivo fabbisogno degli uffici. 

  Pertanto, con il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 

2011, utilizzando i criteri metodologici già consolidati, implementati con elementi di 

valutazione aggiornati, si è provveduto alla rideterminazione delle piante organiche del 

personale della magistratura onoraria addetto alle singole sedi degli Uffici del Giudice 

di Pace. 

  In merito al personale dell’Amministrazione giudiziaria, al quale possono 

essere riferite, connotate da elementi di ulteriore criticità, le medesime considerazioni 

svolte con riferimento al personale di magistratura in ordine alla consistenza numerica 

della relativa dotazione organica, nelle more della definizione del progetto di revisione 

delle circoscrizioni giudiziarie sono state realizzate poche limitate modifiche 

compensative endo e/o extra circondariali, in conformità delle richieste formulate dai 

responsabili degli uffici giudiziari, all’esito delle opportune verifiche condotte mediante 

indagini statistiche mirate. 
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  Pertanto, con il Decreto ministeriale 28 gennaio 2011 sono state 

realizzate le modifiche di seguito indicate: 

Corte di Appello de L’Aquila -1 direttore amministrativo

+1 funzionario giudiziario

Corte di Appello de L’Aquila -1 direttore amministrativo

+1 funzionario giudiziario

Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Fermo 

+1 direttore amministrativo

- 1 funzionario giudiziario

  Nell’ambito del distretto di Reggio Calabria, invece, con il Decreto 

ministeriale 17 giugno 2011 la pianta organica della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Reggio Calabria è stata ampliata in ragione di un posto di cancelliere e 

ridotta di un posto di operatore giudiziario, con contestuale e corrispondente aumento di 

un posto di operatore giudiziario e riduzione di un posto di cancelliere nella pianta 

organica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri. 
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DIREZIONE GENERALE DEI MAGISTRATI 

UFFICIO I - DISCIPLINA E CONTENZIOSO 

  Nella competenza dell’Ufficio I rientrano le iniziative disciplinari, i 

pareri in ordine al concerto ministeriale per il conferimento di incarichi direttivi, il 

contenzioso amministrativo ed economico nonché l’esame, nelle stesse materie, di 

interrogazioni ed interpellanze parlamentari e la stesura delle relative relazioni al 

Ministro. 

  La riforma dell’ordinamento giudiziario, nel testo modificato dalla legge 

30 luglio 2007 n. 111, ha introdotto la temporaneità delle funzioni direttive per le quali 

è stata prevista una durata massima di otto anni, con una verifica intermedia dopo 

quattro anni. Ciò ha comportato un rilevantissimo avvicendamento negli incarichi 

direttivi, con la conseguenza che nel 2011 (fino al 2 dicembre), ai fini del concerto del 

Ministro della Giustizia, sono state istruite ulteriori 66 pratiche (di cui 11 per conferma) 

oltre alle numerose istruite negli anni precedenti. 

  Nel 2011 (sino alla data del 2 dicembre) è stata promossa, ad iniziativa 

del Ministro della Giustizia, l’azione disciplinare nei confronti di 40 magistrati; sono 

inoltre stati proposti 12 ricorsi per cassazione avverso sentenze della Sezione 

disciplinare del CSM. Durante l’anno (sino al 2 dicembre) le Sezioni unite della Corte 

di cassazione hanno esaminato 11 ricorsi del Ministro della Giustizia, accogliendone 10, 

mentre hanno esaminato 17 ricorsi proposti da incolpati nei cui confronti l’azione era 

stata promossa dal Ministro della Giustizia, respingendone 16. 

  Nello stesso periodo sono state definite complessivamente 178 pratiche 

di contenzioso amministrativo, 63 di contenzioso economico e 33 di contenzioso 

uditori; sono state, infine, istruite 16 pratiche di dimissioni. 

UFFICIO II - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO 

  L’Ufficio ha come competenza principale la gestione della posizione 

giuridica ed economica dei magistrati togati (8.868 alla data del 1° luglio 2011), 

dall’assunzione quali magistrati ordinari alla cessazione dal servizio, e dei magistrati 

onorari (5.783 alla data odierna), dalla nomina alla cessazione dall’incarico. Quanto ai 

primi si è proseguita l’attività di studio conseguente all’entrata in vigore della legge n. 

111/2007, che ha modificato il d. lgs. n. 160/2006 (nuova disciplina dell’accesso in 
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magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati) 

e che ha reso necessario impostare, anche attraverso un confronto con l’U.C.B., i criteri 

per l’inquadramento economico dei magistrati in servizio alla data del 31 luglio 2007. 

In particolare, sono stati emessi 900 provvedimenti di ricostruzione dell’anzianità 

economica (con effetto dal 31 luglio 2007) in favore di magistrati che alla predetta data 

avevano più di quattro e meno di tredici anni di anzianità di servizio, retrodatando di un 

anno la loro anzianità economica nella base stipendiale prevista per i magistrati di prima 

valutazione di professionalità. 

  Sono stati emessi complessivamente 8.446 provvedimenti (D.M. o 

P.D.G.) dei quali 1.407 relativi alla mobilità dei magistrati togati; 3.652 relativi allo 

stato economico dei magistrati togati; 1.859 relativi ai magistrati onorari e 1.278 relativi 

a congedi e aspettative dei magistrati togati. 

  È rientrata nella norma, dopo una impennata negli anni precedenti, 

l’attività connessa ad alcune voci della mobilità dei magistrati; sono stati, infatti, emessi 

879 provvedimenti (a fronte dei 689 del 2007, dei 1198 del 2008, dei 945 del 2009 e dei 

1.474 nel 2.010) così ripartiti: 

- conferimento uffici direttivi     n. 80 

- trasferimenti, revoche e rettifiche    n. 720 

- collocamenti e conferme fuori ruolo,  richiami in ruolo n. 79 

  Per una rilevante parte di detti provvedimenti si è instaurata l’istruttoria 

conseguente alle richieste di anticipazione o di proroga del possesso. Tale istruttoria, 

resa ancor più delicata dall’attuale scopertura di organico (13,472%), è stata condotta 

con i capi di corte, i procuratori generali ed i capi degli uffici giudiziari non soltanto 

formalmente (con note inviate via fax), ma anche per le vie brevi, allo scopo di 

assicurare il maggior numero di informazioni possibili per valutare comparativamente la 

situazione degli uffici interessati (quello di provenienza e quello di destinazione). 

  Tale premessa è utile per dare il giusto valore ai dati concernenti i 

provvedimenti relativi al possesso: 

- anticipazioni del possesso     n. 162 

- proroghe del possesso      n. 129 

- rigetto delle istanze e disposizione dei tempi ordinari  n. 104 
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  Assai rilevanti sono state anche le altre attività gestite dai reparti 

dell'Ufficio, come quelle connesse alla predisposizione dei provvedimenti in tema di 

tabelle degli uffici giudiziari (sono stati predisposti 250 D.M. di recepimento di 750 

delibere consiliari), alla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati (sono stati 

aggiornati 5.558 stati matricolari) ed alla gestione del personale della Direzione. 

UFFICIO III – CONCORSI

  Attualmente sono presenti in organico n. 8.834 magistrati, con una 

scopertura di 1.317 posti, e nel 2011 sono state svolte le seguenti attività per il 

reclutamento di nuovi magistrati ordinari: 

- Concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 15 dicembre 2009: 

la correzione degli elaborati scritti consegnati dai candidati ha avuto termine nel 

mese di aprile, con l’affissione dei risultati degli idonei alle prove orali il giorno 22. 

Le prove orali si sono concluse il 25 novembre u.s. Gli adempimenti finali relativi 

alla approvazione della graduatoria ed alla nomina dei vincitori del concorso sono 

stati calendarizzati per fine anno. Sono risultati vincitori 325 candidati. 

- Concorso a 13 posti di magistrato ordinario riservato agli uffici della provincia 

autonoma di Bolzano, indetto con D.M. 12 ottobre 2010, modificato con D.M. 19 

ottobre 2010: le prove concorsuali si sono interamente concluse. Il decreto di 

approvazione della graduatoria è stato adottato in data 23 novembre 2011. Sono 

risultati vincitori 10 candidati. 

- Concorso a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 12 ottobre 2010 

modificato con D.M. 19 ottobre 2010: le correzioni delle prove scritte sono in atto e 

si concluderanno, presumibilmente, nel prossimo mese di gennaio. 

- Concorso a 370 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 settembre 2011: 

è stato bandito un nuovo concorso a 370 posti, con pubblicazione del bando nella 

Gazzetta ufficiale del 28 ottobre u.s. Le prove scritte si svolgeranno nel mese di 

maggio 2012. 

  Grazie all’attività svolta e programmata a far tempo dal 2007, l’organico 

della Magistratura non ha subito un tracollo, malgrado le numerosissime cessazioni dal 

servizio registrate negli scorsi anni (ben 416 solo nel 2010). Infatti, con l’assunzione 

degli idonei del concorso di Bolzano e dei vincitori del concorso indetto con D.M. 
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15.12.2009, si potrà avere una significativa inversione di tendenza con la presenza in 

organico di 9.169 magistrati, dato superato negli ultimi dodici anni solo nel 2005. 

  In attesa di un regolamento che disciplini ex novo lo svolgimento del 

concorso, è stata consolidata la procedura che permette la presentazione delle domande 

di partecipazione anche per via telematica, con conseguente popolamento del data-base

direttamente ad opera dei candidati. Ciò determina evidenti benefici nell’ottica tanto 

della semplificazione quanto del miglioramento dei rapporti con il cittadino. Resta 

fermo, tuttavia, il controllo dei requisiti da parte dell’Ufficio che deve procedere, altresì, 

ad inserire nella banca dati le domande di partecipazione trasmesse solo in via cartacea. 

  L’Ufficio, in considerazione della difficoltà di acquisire per tempo la 

disponibilità di una sede idonea, ha già programmato un nuovo concorso da espletare 

prevedibilmente a febbraio 2013, aumentando, quindi, la cadenza dei concorsi per fare 

fronte all’eccezionale scopertura di organico. 
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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 

  Con PP.D.G. 2 e 9 dicembre 2010 sono state approvate le graduatorie 

relative alle selezioni per l’attribuzione della fascia economica superiore a tutto il 

personale, così come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 

14 settembre 2007 e dal contratto collettivo nazionale integrativo del personale non 

dirigenziale del Ministero della Giustizia sottoscritto il 29 luglio 2010. 

  Nel mese di marzo 2011 è stata effettuata l’attribuzione e l’adeguamento 

della fascia economica superiore a circa 40.000 dipendenti collocati utilmente in 

graduatoria; i successivi controlli e verifiche relative alla corretta attribuzione della 

fascia economica superiore hanno interessato l’intero anno 2011. 

  Anche nel corso del 2011 la Direzione ha continuato a porre in essere 

ogni iniziativa consentita dalle vigenti normative e dai contratti di settore per ovviare 

alle carenze di personale presso gli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli 

dell’Italia settentrionale (ove le scoperture sono particolarmente rilevanti) e quelli 

maggiormente gravati dai carichi di lavoro, al fine di superare le difficoltà operative 

degli uffici interessati e garantire la necessaria funzionalità del servizio Giustizia. Ed 

infatti, il blocco del turn over e le perduranti limitazioni al reclutamento di personale 

previste dalle normative vigenti determinano una costante riduzione delle forze 

lavorative (i collocamenti a riposo si attestano in media intorno alle 1200 unità l’anno) 

con un incremento progressivo della scopertura nazionale. 

  Costante è stata inoltre l’attività di indirizzo agli Uffici centrali e 

periferici dell’amministrazione soprattutto in ordine all’applicazione degli istituti 

contrattuali, non tralasciando i profili sindacali, e all’interpretazione ed attuazione di 

recenti normative (ad es. in materia di modifica dell’art. 33 della l. n. 104/92, di 

permessi retribuiti come novellata e integrata dal d.lgs. 119/2011, di controllo delle 

assenze per malattia dei pubblici dipendenti disciplinata dal D.L. 98/2011 convertito in 

legge 111/2011). Notevole è stato l’impegno per dare attuazione alla circolare n. 5 del 

25.3.2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica in virtù della quale dal 28.3.2011 è 

operativo il nuovo sistema integrato PERLA PA che consente alle Pubbliche 

Amministrazioni di utilizzare “un unico canale di comunicazione” relativamente 

all’Anagrafe delle prestazioni, GEDAP, GEPAS, Rilevazioni assenze del personale e 

procedimenti disciplinari nonché rilevazione dei dati relativi ai permessi ex lege 104/92. 
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  Di particolare rilievo è stata anche l’attività posta in essere a seguito della 

stipula della Convenzione in data 23 settembre 2010, ai sensi dell’art.1, comma 367, 

L.244/07 e succ. mod., tra il Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia per 

l’acquisizione dei dati debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di 

giustizia, da attuarsi secondo un piano progressivo che ha visto inizialmente coinvolti 

nella fase di sperimentazione tre distretti giudiziari (Milano, Brescia e Palermo). Al fine 

di dotare Equitalia Giustizia di unità di personale con specifica professionalità nel 

campo del recupero crediti è stato diramato un interpello in data 11 marzo 2011 per il 

personale appartenente all’area III, figure professionali del funzionario giudiziario e del 

direttore amministrativo per l’assegnazione temporanea presso Equitalia Giustizia sede 

di Roma. Una commissione paritetica composta da rappresentanti del Ministero e di 

Equitalia ha provveduto a selezionare dieci funzionari, sei dei quali sono già stati 

assegnati ai sensi del protocollo d’intesa (art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, stipulato in data 7 luglio 2011). 

  Passando a trattare in dettaglio delle iniziative e dei risultati conseguiti 

nel corso dell’anno 2011 si segnala quanto segue: 

1. ASSUNZIONI 

  A seguito del D.P.C.M. 18 marzo 2010 registrato alla Corte dei Conti il 

15 giugno 2010 l’Amministrazione è stata autorizzata ad assumere: 

- n. 58 unità nel profilo professionale del cancelliere area funzionale seconda fascia 

retributiva terza (ex cancellieri B3) collocate nella graduatoria generale del 

concorso a 31 posti di assistente giudiziario per le regioni Campania, Lazio, 

Sardegna, Veneto, Sicilia, Puglia e Piemonte, ex art. 9, comma 1, L. 3/2003 n. 3 e 

1, comma 61, L. 350/2003 indetto dal Ministero della Difesa con D.D. 22 giugno 

2001, graduatoria approvata con D.D. 12 settembre 2003; 

- n. 7 unità nel profilo professionale del funzionario giudiziario area funzionale terza 

fascia retributiva prima (ex cancellieri C1) collocate nella graduatoria generale del 

concorso a 12 posti di collaboratore di cancelleria per le regioni Campania, 

Sardegna, Veneto, Sicilia, Puglia, Liguria e Piemonte ai sensi  dell’art. 9, comma 1, 

L. 3/2003, e art. 1, comma 61, 350/2003, n. 350 indetto dal Ministero della Difesa 

con D.D. 22 giugno 2001, graduatoria approvata con D.D. 24 giugno 2003; 
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- n. 14 unità nel profilo professionale del funzionario giudiziario area funzionale 

terza fascia retributiva prima (ex cancellieri C1), collocate nella graduatoria 

generale del concorso circoscrizionale a 40 posti di collaboratore di cancelleria, 

settima qualifica funzionale del personale del Ministero della Giustizia – 

Amministrazione Giudiziaria, disponibili negli uffici giudiziari dei distretti delle 

Corti di Appello di Milano e Brescia, indetto con PDG 24 maggio 1997 graduatoria 

approvata con PDG 8 gennaio 1999. 

  A seguito del D.P.C.M. 7 luglio 2011 registrato alla Corte dei Conti il 22 

settembre 2011 l’Amministrazione è stata autorizzata a procedere alla ricostituzione del 

rapporto di lavoro di 25 unità in varie figure professionali, per le quali si sta 

provvedendo per gli aventi diritto. 

  Si è provveduto poi ad assumere n. 129 operatori giudiziari, area seconda 

F1 e 10 operatori B1 non vedenti mediante richiesta numerica di avviamento ai 

competenti centri per l’impiego, nonché 3 unità di personale ex dipendenti del Comando 

Militare Americano a tempo indeterminato. 

  Sono state eseguite ed ormai si trovano in fase di completamento le 

attività di correzione degli elaborati da parte della Commissione esaminatrice del 

concorso a 40 posti di dirigente di II fascia. 

  Ai sensi della legge 29 marzo 1985, n. 113 si è provveduto ad attivare la 

procedura di avviamento per l’assunzione di n. 13 non vedenti per la copertura dei posti 

di operatore presso i centralini degli uffici giudiziari. 

  Sono inoltre proseguite le procedure di selezione attivata con P.D.G. 10 

marzo 2010 per l’assunzione di 240 unità di personale della figura professionale di 

operatore giudiziario – area 2a F1, nonché quelle per l’assunzione di 197 disabili nella 

figura professionale di ausiliario area 1a F1, con P.D.G. 21 giugno 2011 nel rispetto 

della quota d’obbligo (7% della forza lavoro) prevista dalla L. 68/99. 

  E’ continuata anche l’attività di accertamento dell’idoneità del personale 

dei corpi di polizia che, ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni di istituto, 

ha chiesto il passaggio nei ruoli di questa Amministrazione ai sensi della disciplina in 

materia. 

2. GESTIONE DEL PERSONALE 

  Anche nell’anno 2011 si è seguita la linea di azione già intrapresa l’anno 

precedente realizzando tutte le iniziative consentite dalle vigenti normative e dai 
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contratti di settore per incrementare la presenza di personale negli uffici giudiziari, 

tenuto conto delle scoperture degli organici e dei carichi di lavoro. 

  In tale prospettiva l’utilizzo di strumenti di natura temporanea costituisce 

la soluzione più celere di reclutamento di personale. In particolare si è fatto ricorso al 

comando di personale da altre amministrazioni o enti e agli spostamenti di dipendenti 

dell’amministrazione giudiziaria nell’ambito dei limiti territoriali distrettuali 

(applicazione) o anche in ambito nazionale (distacco). 

  Inoltre sono state avviate - in via sperimentale e con l’intento di 

estenderle ad altre situazioni analoghe - alcune procedure volte a ridistribuire il 

personale in maniera più omogenea nell’ambito del Distretto, per compensare le carenze 

in alcuni uffici con le posizioni in soprannumero esistenti in altri (createsi per effetto dei 

tagli agli organici imposti dalle normative degli ultimi anni). 

  Per le posizioni dirigenziali vacanti sono state conferite le funzioni 

temporanee a dirigenti in servizio in uffici vicini (reggenza). 

  In aggiunta a tali iniziative per l’anno 2011 è stato possibile realizzare 

alcuni trasferimenti di personale già in comando presso gli uffici giudiziari mediante il 

ricorso alla mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/01, sulla base delle 

autorizzazioni contenute nei DD.P.C.M. 18 marzo 2010 e 10 marzo 2011. Per l’effetto 

sono state completate complessivamente 191 procedure di mobilità che hanno 

consentito di immettere nei ruoli del personale giudiziario altrettante unità di personale 

di altre amministrazioni che già prestava servizio in posizione di comando. Tale scelta 

ha reso possibile la copertura di posti vacanti con risorse già dotate di una sufficiente 

esperienza nell’ambito giudiziario con conseguente immediato utilizzo operativo delle 

stesse. 

  Nuove procedure di mobilità a favore di personale in comando sono state 

eseguite sulla base di una ulteriore autorizzazione (D.P.C.M. 7 luglio 2011). Nell’anno 

in esame, inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 25, L. 122/2010 il 

personale già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 

distaccato presso l’Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di 

ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso gli uffici giudiziari (si tratta di 141 unità 

complessive) è stato inquadrato nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria a decorrere 

dal 1° gennaio 2011. 
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  Infine è stata fornita al Dipartimento della Funzione Pubblica la 

disponibilità ad acquisire alcune unità di personale già in servizio presso le basi militari 

USA di Sigonella, Napoli, Verona e Gaeta da ricollocare presso uffici giudiziari del 

territorio limitrofo, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98. 

  In termini numerici quanto sin qui descritto può essere così sintetizzato: 

- 349 comandi o proroghe di comando di personale proveniente da altre 

Amministrazioni; 

- 521 comandi o proroghe di comando di personale dipendente comunale già in 

servizio nei soppressi uffici di conciliazione, ai sensi dell’art. 26, comma 4, 

L.468/1999;

- 21 passaggi di Amministrazione ai sensi degli articoli 1, 8, 10 e 11 del D.P.R. 

339/1982 per il reimpiego del personale della Polizia di Stato e ai sensi del d.lgs. 

443/1992 relativa al reimpiego del personale della Polizia Penitenziaria; 

- 191 procedure di mobilità volontaria su autorizzazione all’assunzione contenuta nei 

DD.P.C.M. 18 marzo 2010 e 10 marzo 2011; 

- 1043 distacchi o proroghe di distacco ad altri uffici ai sensi delle normative vigenti; 

- 60 provvedimenti di scambio di ufficio ai sensi dell’accordo sulla mobilità interna 

del personale del 27 marzo 2007; 

- 19 provvedimenti di scambio per compensazione ai sensi del D.P.C.M. n. 325/88; 

- 47 provvedimenti di trasferimento ai sensi delle vigenti disposizioni normative e 

contrattuali;

  Con riferimento al personale dirigenziale, sono stati rideterminati, con 

D.M. 14 settembre 2011, i criteri generali per l’affidamento, l’avvicendamento e la 

revoca degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, e sulla base di questi si è proceduto 

alla pubblicazione delle posizioni dirigenziali vacanti per le quali ricorrono prioritarie 

esigenze di copertura; sono stati inoltre confermati 66 incarichi dirigenziali in scadenza 

al 31 dicembre 2011 con l’emissione dei provvedimenti di rinnovo e relativi contratti 

individuali di lavoro; sono stati conferiti 42 incarichi di reggenza o proroga di reggenza 

di uffici dirigenziali vacanti; si è proceduto alla nomina ed al conferimento di incarico 

per tre dirigenti vincitori del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale bandito 

dalla S.S.P.A. e per sei ricorrenti in esecuzione di sentenze. 

  Sono stati inoltre conferiti due incarichi dirigenziali a personale esterno 

all’Amministrazione ai sensi dell’art. 19, coma 6, d.lgs. 165/01. 
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  Per quanto riguarda l'attività relativa alle procedure di inquadramento 

giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione, sono stati emessi: 

- 889 provvedimenti di trasformazione, a domanda, del rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale e viceversa (art. 21 CCNL 1998/2001); 

- 514 revoche di part-time già concessi anteriormente al 25 giugno 2008 ed in essere 

al 24.11.2010; 

- 211 provvedimenti di conferma in ruolo (1 provvedimento di recesso); 

- 309 provvedimenti di riconoscimento di trattamenti economici previsti da contratto 

o da sentenze esecutive; 

- 3 provvedimenti di passaggio tra profili all’interno dell’area e a parità di fascia di 

accesso (art. 20 del CCNI del 29 luglio 2010); 

  Nel settore dei trattamenti pensionistici vi è stata la definizione di: 

- 5380 pratiche di pensione; 

- 517 pratiche di ricongiunzione; 

- 99 pratiche di riscatto studi ai fini di pensione; 

- 219 pratiche di riscatto aspettative, part-time, prosecuzione volontaria, maternità ai 

fini di pensione; 

- 124 pratiche di riscatto studi ai fini di buonuscita; 

- 598 pratiche di riconoscimento di cause di servizio e pensioni privilegiate; 

  Rilevante è stata, infine, l’attività della Direzione nella gestione del 

personale NEP con particolare riferimento all’attività di supporto tecnico organizzativo 

effettuata mediante circolari, istruzioni tecniche e formali risposte a quesiti, per i servizi 

e per tutte le materie riguardanti i compiti istituzionali degli ufficiali giudiziari e il 

particolare trattamento economico degli stessi. Al riguardo va poi segnalata l’attività di 

normalizzazione dei servizi nell’ambito degli stessi Uffici Nep e del recupero delle 

somme indebitamente percepite dal personale o costituenti danno erariale, a seguito 

della disamina delle relazioni ispettive. 

3. FORMAZIONE 

  Un approfondimento particolare merita il settore della formazione del 

personale dell’Amministrazione giudiziaria. 

  Sulla base delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo del Ministro 

della Giustizia e con riferimento a quanto previsto dal Piano di formazione del 

personale dell’Amministrazione giudiziaria per l’anno 2011, l’entità della formazione 
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realizzata a livello centrale e decentrato possono essere sintetizzati nei seguenti dati 

riepilogativi tenuto conto che trattasi di dati parziali in quanto diversi interventi 

formativi sono ancora in corso: 

Unità di personale avviato a formazione Dirigenti 320

 Area Terza 3.307

 Area Seconda 5.854

 Area Prima 154

 Altro 222

 Totale 9.857

N. delle giornate di formazione erogate 1.997 

N. delle ore di formazione erogate 10.258 

N. di corsi realizzati 934 

  Con particolare riferimento ai corsi realizzati dalla Scuola di Formazione 

di Roma si segnalano sinteticamente i seguenti: 

Area manageriale e gestionale 

- PEA Formatori – “Adeguare il Settore della Formazione alle esigenze di 

miglioramento di efficienza ed efficacia introdotte dal D.L.78/2010 e dalla Direttiva 

n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica”; 

- 2° Ciclo di seminari "Il supporto del Processo di controllo di gestione 

sull'implementazione Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del 

Ministero della giustizia" personale OIV, Controllo di gestione, Dipartimenti e 

DD.GG.”, cui hanno partecipato 59 dipendenti del Ministero e degli uffici centrali; 

- PEA Referenti Controllo Gestione – “Lo sviluppo della comunità di pratica dei 

Referenti del Controllo di Gestione nell'ambito della predisposizione e 

implementazione del Piano di misurazione e valutazione delle performance” 

personale OIV, Controllo di gestione, Dipartimenti e DD.GG., alla prima sessione 

del quale hanno partecipato 22 dipendenti del Ministero e degli uffici centrali. 

Area giuridico normativa 

- Azioni formative volte ad implementare il nuovo ordinamento professionale del 

contratto integrativo. Corso per Assistenti giudiziari e Operatori giudiziari; 

- Corso di formazione in materia di processo del lavoro, al quale hanno partecipato 

68 funzionari in servizio presso il Ministero e gli uffici giudiziari che svolgono 

l’attività di rappresentanza e difesa dell’amministrazione davanti ai giudici del 

lavoro;
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- Rete Giudiziaria europea in materia civile e commerciale, cui hanno partecipato 

102 dipendenti dell’Amministrazione centrale e personale amministrativo e Unep 

della Corte D’Appello di Roma che svolge attività connesse con la cooperazione 

giudiziaria civile nell’ambito dell’Unione europea. 

Area informatica e telematica 

  Tale area rientra nella competenza della Direzione Generale dei Sistemi 

Informativi Automatizzati (DGSIA) che ha promosso e realizzato nel 2011 svariate 

iniziative che possono essere classificate in quattro tipologie: 

- Corsi applicativi, relativi alle applicazioni software distribuite presso gli Uffici 

Giudiziari e destinati a personale sia tecnico che amministrativo; 

- Corsi tecnici, finalizzati all’aggiornamento professionale tecnico del personale 

informatico; 

- Corsi di alfabetizzazione informatica, destinati a magistrati; 

- Corsi vari realizzati per rispondere a specifiche esigenze formative e 

tendenzialmente non replicabili (PON, Project Management, etc.), destinati sia a 

personale informatico che amministrativo. 

  La realizzazione dei corsi sui nuovi software applicativi è stata realizzata 

con il sostegno amministrativo e organizzativo della Direzione generale del personale e 

della formazione tramite gli uffici di formazione distrettuale e le sedi decentrate della 

Scuola di formazione. 

  Due ulteriori iniziative (Sistema e-procurement nella P.A. - Formazione 

sulle nuove funzionalità del sistema acquisti in rete e Casellario Giudiziario Europeo – 

progetto pilota NJR – Infrastruttura di supporto per l’iter di delibazione delle sentenze 

di condanna europee ex art. 730 c.p.p.) sono state concordate ed organizzate dall’Ufficio 

II formazione della Direzione generale del personale e della formazione direttamente 

con la Consip e il Casellario Centrale. 

Area Linguistica 

  Per rispondere ad una elevata richiesta in materia linguistica sono state 

pianificate diverse azioni formative mirate a perfezionare la conoscenza della lingua 

inglese del personale dell’Amministrazione. 

  In particolare si è concluso il Corso di inglese generale, iniziato nel 2010, 

finalizzato ad accrescere le capacità linguistiche dei dipendenti ad un livello di 

conoscenza intermedia della lingua per il conseguimento di livelli di competenza 
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superiori, secondo lo schema del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue. 

Sono state realizzate 7 edizioni di 90 ore ciascuna rivolte a 65 dipendenti degli uffici 

centrali. 

  Al fine del completamento dell’attività didattica l’azione formativa è 

proseguita con la realizzazione di ulteriori 6 classi di 45 ore ciascuna alle quali hanno 

partecipato 45 dipendenti degli uffici centrali. I corsi sono in fase conclusiva. 

  Si sono poi conclusi i corsi di Inglese specialistico a contenuto tecnico 

giuridico, iniziati nel 2010, di introduzione alla terminologia giuridica destinati a 12 

unità di personale in servizio presso il Gabinetto dell’On.le Ministro e quelli di inglese a 

contenuto tecnico giuridico di secondo livello al quale hanno partecipato 29 dipendenti 

degli uffici centrali. L’obiettivo dei corsi è stato quello di sviluppare e migliorare la 

capacità di intrattenere in lingua inglese relazioni in ambito comunitario e, in generale, 

nei rapporti internazionali. 

  In considerazione di ulteriori esigenze formative emerse è stato 

programmato un corso di formazione di legal English nel settore della cooperazione 

giudiziaria internazionale, destinato a magistrati e funzionari che, possedendo una 

conoscenza della lingua al livello intermedio o avanzato, sono in grado di affrontare un 

percorso di apprendimento di inglese specialistico. I partecipanti sono stati suddivisi in 

cinque differenti classi, a seguito di un assessment scritto e orale effettuato nel mese di 

dicembre, al quale hanno partecipato circa 90 unità tra funzionari e magistrati. E’ stato, 

inoltre, pianificato un seminario in materia di legal English nel settore della 

cooperazione giudiziaria internazionale, destinato a magistrati e funzionari che, avendo 

partecipato con successo alle precedenti iniziative, necessitano di un completamento 

della propria formazione, mediante l’approfondimento del lessico giuridico e 

l’acquisizione di ulteriori concetti di legal English. Tali iniziative si svolgeranno a 

partire dal mese di dicembre 2011 e vedranno coinvolti 72 dipendenti. 

  Sono stati organizzati inoltre corsi individuali di lingua inglese che hanno 

interessato personale di vertice del Ministero, impegnato in attività internazionali. 

Offerta formativa della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

  Una costante attenzione è stata rivolta all’offerta formativa della S.S.P.A. 

che ha validamente integrato l’azione condotta direttamente dall’Amministrazione 

giudiziaria.
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  Tale offerta si articola in iniziative didattiche a livello specialistico 

rivolte a dirigenti e funzionari apicali di tutte le amministrazioni pubbliche inclusi gli 

enti locali. L’ampiezza del numero dei destinatari ha determinato la necessità, da parte 

dell’Ufficio II formazione, accreditato quale Responsabile della formazione per l’intero 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, di operare a più livelli delle selezioni 

definendo criteri di determinazione delle candidature che tenessero conto non solo dei 

necessari processi di sviluppo individuale ma anche di quelli legati allo sviluppo 

organizzativo degli uffici. L’ufficio II ha inoltre curato direttamente l’accreditamento 

dei partecipanti tramite il sistema SIOL, istituito allo scopo dalla SSPA, garantendo che 

le candidature pervenute dai distretti non superassero il limite imposto dalla SSPA 

stessa. 

  Tra le iniziative svolte, alle quali hanno partecipato circa 300 dipendenti 

tra dirigenti e personale dell’area terza, si segnalano i corsi:  

- Attuare nella Riforma nella P.A; 

- Etica, codice di comportamento e codici disciplinari; 

- Il nuovo CAD. Programma di accompagnamento al processo di innovazione 

tecnologica – digitalizzazione – e-government. 

Progetto speciale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione “Una 

rete per la formazione di qualità” 

  Con il progetto “Una rete per la formazione di qualità” la SSPA si è posta 

come punto di riferimento della formazione di eccellenza destinata a dirigenti e 

funzionari pubblici per produrre, attraverso la cooperazione con le scuole di formazione 

delle pubbliche amministrazioni, le università e le altre strutture di formazione, idee e 

soluzioni innovative per il continuo miglioramento della offerta formativa rivolta al 

personale delle pubbliche amministrazioni, nonché per l’analisi, la sperimentazione e la 

diffusione di metodologie e pratiche innovative. 

  La partecipazione della Direzione del Personale tramite l’Ufficio 

formazione al progetto in questione ha costituito una preziosa occasione di 

arricchimento e scambio di esperienze con le altre amministrazioni entrate a far parte 

della ‘rete’. 

  In occasione degli incontri realizzati è stata confermata la consonanza 

degli obiettivi del progetto promosso dalla SSPA con quelli posti al centro della 

strategia perseguita dalla Direzione, consistenti nella necessità di una spiccata 
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integrazione tra tutti quei processi che, pur diversi in quanto a natura e finalità 

(definizione degli obiettivi strategici, pianificazione e controllo di gestione, valutazione 

delle performance organizzative, valutazione delle performance individuali) concorrono 

alla gestione del “ciclo della performance” a livello sia organizzativo che individuale. 

  In tale contesto particolare rilievo assume il progetto “Sperimentazione di 

una metodologia proposta dalla SSPA nell’ambito dell’Analisi dei fabbisogni formativi 

degli uffici formazione dell’Amministrazione giudiziaria” redatto dalla Scuola di 

formazione e presentato nell’ambito dell’ultimo incontro della ‘rete per la formazione di 

qualità’ svoltosi a Roma il 22 novembre 2011. 

  Tale progetto scaturisce dal lavoro realizzato dalla rete dei referenti per la 

formazione nell’ambito del corso: “Adeguare il Settore della Formazione alle esigenze 

di miglioramento di efficienza ed efficacia introdotte dal D.L.78/2010 e dalla Direttiva 

n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica”. 

Premio Basile per la formazione nella P.A. 

  La rilevanza dell’azione formativa condotta da questa Amministrazione 

in favore dei propri dipendenti è confermata dai prestigiosi riconoscimenti conseguiti 

nell’ambito della decima edizione del Premio Filippo Basile per la formazione nella 

Pubblica Amministrazione promosso dall’Associazione Italiana Formatori: 

Ottavo premio ex aequo:

Corte d’appello di Catanzaro:“Cambiamento organizzativo. Qualità del servizio 

giustizia e ruolo della formazione”; 

Segnalazioni di eccellenza:

- Corte d’Appello di Bari “Le comunicazioni e le notifiche telematiche nel processo 

civile e penale”; 

- Corte di Appello di Lecce “La protezione dei dati personali e la redazione del 

documento programmatico per la sicurezza”; 

- Scuola di formazione sede di Milano “L’esecuzione dei giudicati penali di 

condanna”.

  Tali risultati vanno ad aggiungersi a quelli conseguiti in occasione delle 

precedenti edizioni. 

  Gli apprezzamenti nei confronti dei progetti elaborati dall’ufficio e dagli 

uffici di formazione dislocati sul territorio rappresentano la conferma dell'efficacia della 

scelta in favore del decentramento delle attività formative attraverso la creazione della 
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rete dei referenti distrettuali per la formazione, realizzata grazie al progetto “Network 

formatori dell’amministrazione giudiziaria” che, in occasione della Terza edizione del 

Premio Basile, ottenne il secondo premio assoluto nell’ambito della Sezione Reti 

Formative. 

Corsi realizzati dall’Ufficio Unico Formazione presso la Corte Suprema di 

Cassazione 

  L’Ufficio Unico formazione della Corte di Cassazione, come previsto nel 

Piano 2011, ha realizzato, per il personale della Corte e della Procura Generale presso la 

Corte medesima, corsi sui seguenti argomenti: 

- Il flusso documentale in Corte di Cassazione; 

- la legge 150 del 2000 e l'URP; 

- la gestione delle risorse umane e l'organizzazione interna della Cassazione. 

Corsi di formazione realizzati a livello decentrato 

  Nel corso dell’anno sono state realizzate due azioni formative rivolte 

rispettivamente agli assistenti giudiziari e agli operatori giudiziari,e finalizzate ad 

implementare il nuovo ordinamento professionale disposto nel contratto integrativo: 

Corso di formazione per Assistente giudiziario

Il corso si è proposto di fornire agli assistenti giudiziari (ex Operatori p.e.B2) una base 

teorica minima e strumenti pratici al fine di affrontare con competenza lo svolgimento 

delle ulteriori mansioni attribuite dal nuovo ordinamento professionale, così come 

delineato dal C.C.N.I. del 29/7/2010, con particolare riferimento ai compiti di assistenza 

al magistrato in udienza. Ad oggi sono state realizzate circa 80 edizioni di tre giornate 

ciascuna in 23 distretti alle quali hanno partecipato circa 2.200 assistenti giudiziari. 

L’iniziativa proseguirà nel 2012. 

Corso di formazione per Operatore giudiziario

Anche in questo caso l’obiettivo del corso è stato quello di fornire al personale già 

appartenente alla figura dell’operatore giudiziario ex posizione economica B1 e alla 

figura dell’ausiliario B1 inquadrato in base al nuovo ordinamento professionale nella 

fascia economica superiore le conoscenze teoriche e pratiche delle attività previste dal 

nuovo profilo, necessarie al superamento del disallineamento dovuto alle differenti 

pregresse esperienze lavorative di ciascun dipendente. Sono state finora realizzate circa 

50 edizioni che hanno riguardato circa 1.200 operatori giudiziari. L’azione formativa 

sarà completata nel 2012. 
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Sistema e-procurement nella P.A. - Formazione sulle nuove funzionalità del sistema 

acquisti in rete

Ai corsi disposti a livello decentrato secondo la modalità della formazione a cascata 

hanno partecipato circa 600 dipendenti. I corsi continueranno nel 2012. 

Casellario Giudiziario Europeo – progetto pilota NJR  – Infrastruttura di supporto per 

l’iter di delibazione delle sentenze di condanna europee ex art. 730 c.p.p. 

Alle sessioni decentrate del corso sugli applicativi NJr e SAGACE destinati ai 

dipendenti degli uffici giudiziari impegnati nelle attività di certificazione, ad oggi hanno 

partecipato circa 500 dipendenti. L’azione formativa promossa dal Casellario Centrale 

con il sostegno organizzativo e amministrativo delle strutture di formazione decentrate 

sul territorio, continuerà nel 2012. 

  Altri corsi hanno riguardato la materia delle spese di giustizia ed in 

particolare gli adempimenti e le prassi operative relative a: spese anticipate e pagate 

dall’erario, spese prenotate, ripetibilità delle spese, onorari fissi e variabili, foglio 

notizie, contributo unificato, nonché l’utilizzo del relativo software applicativo 

SIAMM.

  L’iniziativa ha riguardato circa 500 unità di personale addetto dei diversi 

distretti giudiziari che ha potuto consolidare e aggiornare le conoscenze relative alla 

riforma in materia di spese di giustizia del sistema della riscossione delle spese 

connesse allo svolgimento dei processi, elaborando modalità di comportamento 

omogenee a livello distrettuale. 

Corsi in materia di sicurezza 

  Particolare rilievo assume la formazione in materia di Sicurezza sui 

luoghi di lavoro, che costituisce un adempimento previsto dalla normativa in materia 

(d.lgs. 81/2008 – d.lgs. 109/2009) e che ha interessato circa 1000 dipendenti degli uffici 

centrali e periferici, tra responsabili per la sicurezza, addetti alle squadre antincendio, 

rappresentanti dei lavoratori, preposti e addetti al primo soccorso, di numerosi uffici 

giudiziari.

Corsi di Formazione iniziale 

  Ai corsi di formazione iniziale per personale neo assunto o transitato 

nell’amministrazione giudiziaria proveniente da altre amministrazioni hanno partecipato 

circa 50 dipendenti. 
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  Si segnala, in particolare, il corso rivolto a funzionari giudiziari area terza 

F1 di recente ingresso nei distretti di Milano, Brescia, Torino, Trieste e Venezia, svolto 

presso la sede di Milano della Scuola di formazione, articolato in quattro moduli per un 

totale di 15 giorni, finalizzato a fornire una visione d’insieme dei compiti del cancelliere 

nell’ambito dei settori civile, e dei servizi di cancelleria connessi. Il corso, come negli 

anni precedenti, si è concluso con un esame finale volto a monitorare il raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento. 

  Tra le iniziative di particolare interesse svolte a livello distrettuale si 

segnalano invece: 

La qualità a sistema. La politica per la qualità dei servizi e l’orientamento ai cittadini. 

Le azioni, i progetti, la comunicazione (Ufficio formazione distrettuale Bologna) 

  Con l’iniziativa la Procura Generale di Bologna ha voluto comunicare i 

risultati raggiunti a seguito dell’intensa attività formativa realizzata negli ultimi anni e 

dei percorsi intrapresi per accrescere la qualità del servizio, migliorare le performance 

giudiziarie, rafforzare e garantire prassi virtuose. A tali azioni formative favorite dalla 

Direzione Generale del personale e sostenute dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione, si è affiancata l’azione di qualificazione gestionale correlata al progetto 

dalle best practices alla quale la Procura Generale di Bologna ha aderito, insieme ad 

altri uffici giudiziari dell’Emilia Romagna. Al seminario hanno partecipato circa 80 

persone tra autorità degli uffici centrali, autorità locali ed esperti, autorità e responsabili 

del distretto di Bologna. 

Gestione efficace degli accessi del personale UNEP con riguardo alla presenza di 

soggetti deboli e alla tutela dei loro diritti (Sede di Genova) 

Il corso, del quale sono già state realizzate due edizioni nel 2010, ha risposto 

all’esigenza rappresentata dal personale degli Uffici NEP, di comprendere le 

caratteristiche psicologiche delle principali categorie di soggetti a rischio e categorie 

deboli (soggetti con problemi psichiatrici e/o di disabilità psichica, di soggetti con 

problematiche antisociali, di soggetti con particolari caratteristiche sociali – ad es. la 

popolazione immigrata, e di soggetti in situazione di minore età) e sviluppare 

competenze tali da saper gestire le situazioni di emergenza. All’iniziativa hanno 

partecipato 30 unità tra Ufficiali giudiziari e funzionari UNEP in servizio nel distretto di 

Genova.
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Front-Office – La comunicazione efficace e professionale con l’utente (sede di Genova 

della Scuola di formazione) 

Il corso, già realizzato con successo lo scorso anno, ha inteso approfondire le tecniche di 

gestione del rapporto con l’utenza qualificata (professionisti) ed esterna (cittadini) in 

realtà organizzative complesse e delicate come gli uffici di cancelleria e gli uffici Nep. 

All’edizione del 2011 hanno partecipato circa 60 unità di personale in servizio presso 

gli uffici giudiziari del distretto di Genova, che non aveva partecipato alle precedenti 

sessioni. 
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DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI- BENI E SERVIZI 

UFFICIO I 

Servizio di documentazione degli atti processuali penali (art. 51 disp. att. c.p.p.) 

  Nel corso del 2011 è proseguita la gestione centralizzata del servizio 

instaurata con i contratti stipulati nell’anno 2009. Sono stati infatti stipulati quattro 

distinti contratti dei quali l’uno con l’R.T.I. Postecom-Postel s.p.a per la fornitura dei 

servizi informatici correlati e gli altri, rispettivamente con il Consorzio Astrea – già 

precedente fornitore dei medesimi servizi a livello nazionale -  per i Lotti 2 (Nord), 3 

(Centro) e 4 (Sud). 

  Gli uffici giudiziari hanno a disposizione un Portale (sito web dedicato al 

Ministero della Giustizia), che è diventato lo strumento operativo delle cancellerie 

utilizzando il quale è possibile visionare i files relativi alla erogazione dei servizi e 

scaricare i verbali trascritti in formato cartaceo; il medesimo Portale consente alla 

Direzione Generale di controllare il lavoro svolto dalle ditte dei trascrittori sia ai fini dei 

pagamenti, che per l’applicazione di eventuali penali, per quanto previsto 

contrattualmente.

  Nel corso del 2011 si è provveduto a un ampliamento contrattuale con il 

quale è stato dato corso alla creazione di un profilo utente anche per gli uffici requirenti. 

In tal modo anche le Procure della Repubblica, possono fruire continuamente delle 

trascrizioni delle udienze penali di proprio interesse attingendo alle unità informatiche 

del Portale. Tale intervento, che è stato realizzato nei primi mesi del 2011, ha agevolato 

le attività delle Procure evitando alle stesse di dover chiedere il formato cartaceo dei 

verbali agli uffici giudicanti. Il costo dell’intervento è di € 60.000,00 IVA inclusa. 

  Inoltre, nei primi mesi dell’anno 2011, si è provveduto ad una estensione 

delle prestazioni contrattuali ai verbali da redigere in lingua tedesca o in dialetto ovvero 

in forma bilingue, ai sensi del DPR n. 574/1998 recante norme di attuazione dello 

Statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, come modificato e integrato dal 

d.lgs. 29/2001 n. 283 e dal d.lgs. 13/06/2005 n. 124, relativamente all’uso della lingua 

italiana e tedesca nei processi penali della provincia di Bolzano. 

  Sempre nel corso del 2011 è stato elaborato, d’intesa con la Direzione 

Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, Postel s.p.a. ed il Consiglio 

dell’Ordine Avvocati di Palermo, con il supporto del CISIA di Palermo, lo studio di 
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fattibilità per dare corso alla creazione di un profilo utente anche a favore degli 

avvocati, tramite apposito P.d.A., in modo da consentire la consultazione on-line di dati 

e documenti acquisiti a Portale, per quanto di interesse dei difensori delle parti 

processuali; tale intervento prevede anche la possibilità di corrispondere 

contestualmente i diritti di copia. Ciò dovrebbe agevolare e rendere più snello il lavoro 

delle cancellerie, rendendo nel contempo un miglior servizio all’utenza. Tale intervento, 

che sarà realizzato nei primi mesi del 2012, avrà un costo di circa € 50.820,00 IVA 

inclusa. 

  Parallelamente ed in previsione di ulteriori evoluzioni tecnologiche che 

interesseranno l’intero servizio di documentazione degli atti processuali penali e servizi 

informatici correlati per l’anno 2012, nel corso del 2011 è stata svolta l’attività di analisi 

e di studio di fattibilità, d’intesa con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi 

Automatizzati, all’esito dell’attività di sperimentazione di un nuovo sistema automatico 

di trascrizione tramite A.S.R.. Per il 2012, come previsto dall’ultimo avviso di 

preinformazione di gara europea pubblicato nella G.U.C.E. dell’8 novembre 2011, è 

previsto di dare corso e realizzare, a seguito della aggiudicazione della gara europea per 

l’affidamento dei nuovi servizi, un complesso di attività che porteranno all’evoluzione 

del servizio di documentazione degli atti processuali penali, affinché le modalità di 

erogazione del predetto servizio siano adeguate alle innovazioni tecnologiche previste 

dal DM 21/02/2011 per l’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nel processo penale (c.d. “processo telematico”). 

Servizi di multivideoconferenza 

  Il servizio di multivideoconferenza del Ministero della Giustizia è stato 

creato nel 1998 in attuazione della L. 7/01/1998 n. 11 e s.m.i. al fine di garantire la 

partecipazione a distanza al procedimento penale e l’esame in dibattimento dei 

collaboratori di giustizia, oltre che per consentire l’audizione dei detenuti ristretti in 

regime carcerario ai sensi dell’art. 41 bis dell’O.P., senza doverne disporre la 

traduzione.

  Dal 1998 a oggi l’intero sistema ha funzionato su linee ISDN, con 

utilizzo di apparecchiature a tecnologia analogica. 

  Nel corso degli ultimi anni l’evoluzione delle tecnologie ha suggerito 

l’opportunità di reingenerizzare l’intero sistema, con migrazione di tutti i servizi 

dall’attuale sistema analogico alla tecnologia digitale su rete IP. 
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  Pertanto questo Ministero, all’esito delle procedure di gara svoltesi nel 

corso del 2009 in collaborazione con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi 

Automatizzati, ha stipulato il 30 dicembre 2009 un contratto con la società Telecom 

Italia S.p.A. che, oltre a garantire il servizio di MVC, prevede la migrazione della rete 

ISDN su piattaforma IP secondo le linee di indirizzo definite dal CNIPA, con apposito 

parere espresso il 30 luglio 2009. 

  Attualmente quasi tutto il sistema è migrato su rete IP, fatte salve alcune 

“code di lavori” che dovranno essere ultimate nel 2012, a seguito di appositi atti da 

stipularsi con i fornitori attuali, trattandosi di continuazione di lavori compresi nel 

medesimo circuito di servizi, connesso ad un unico centro di controllo gestito presso il 

fornitore delle infrastrutture della rete di trasporto M.V.C. nell’ambito del Sistema 

Pubblico di Connettività. 

  Sono state realizzate nel corso del 2011, oltre a quella già realizzata nel 

2010 presso la sede del Tribunale di Sorveglianza di Roma, quattro sale di M.V.C. 

(Tribunale di Napoli, Casa di reclusione di Parma, Milano Opera e Roma Rebibbia), 

con tecnologia particolarmente innovativa denominata Telepresence, che consente la 

trasmissione di dati audio/video ad alta definizione, come previsto nel piano di 

esecuzione dei lavori programmati. 

  A seguito della stipula di appositi atti aggiunti (aumento del V) è stato 

possibile inoltre prevedere di realizzare, oltre alla sala di Telepresence, un polo di 

multivideconferenza completo presso la sede dell’Istituto Penitenziario di Milano 

Opera.

  Sono in corso di realizzazione, inoltre le iniziative per dotare di un’aula 

di MVC in HD Telepresence la Direzione Nazionale Antimafia., la quale, previ 

opportuni accordi con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, ha 

richiesto di realizzare tale progetto per consentire i collegamenti internazionali in 

Telepresenza, per specifiche necessità di indagine, nell’ambito di un più ampio progetto 

cofinanziato dalla Unione Europea – Specific Programme "Criminal Justice" 2007-

2013, denominato“Development of telepresence system to connect the National

Criminal Courts of Spain and Italy”. I lavori per la realizzazione di tale progetto, che 

coinvolge anche l’impegno della Direzione Generale delle Risorse Materiali in quanto 

la sala di Telepresenza sarà agganciata all’unico circuito di M.V.C. in alta definizione 

già esistente, potranno essere completati nel primo semestre del 2012. 
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  Ulteriori sale di Multivideoconferenza oltre a quelle previste dal 

“cronoprogramma” iniziale, potranno infine essere realizzate, sempre nel corso del 

2012, allo scopo di soddisfare specifiche richieste pervenute da diversi uffici giudiziari 

nel corso di esecuzione del contratto. 

  E’ da segnalare che l’introduzione di tali innovazioni tecnologiche ha 

consentito di abbattere la spesa occorrente per il funzionamento delle infrastrutture di 

trasporto in misura che si stima pari ad almeno circa €. 1.600.000,00 rispetto ai costi che 

erano stati rilevati quando (2009) i servizi erano ancora supportati dalla rete di trasporto 

analogica I.S.D.N.. 

  Parallelamente, per poter consentire lo svolgimento delle sessioni di 

multivideoconferenza ed al contempo assicurare la manutenzione di tutti gli apparati 

accessori audio/video installati nelle aule giudiziarie e sale penitenziarie, mentre 

vengono ultimati i lavori dell’intero circuito di multivideoconferenza, saranno 

proseguiti i servizi di assistenza qualificata con il medesimo fornitore che eroga le 

prestazioni previste contrattualmente sulla base di apposito contratto stipulato il 29 

dicembre 2009 con l’R.T.I.  Lutech - Radio Trevisan Elettronica Industriale e Telecom 

Italia S.P.A. attualmente in regime di proroga dei servizi. 

Spese di ufficio degli uffici giudiziari 

  Gli stanziamenti sul capitolo di bilancio 1451.22 (spese di ufficio) sono 

stati assai esigui ad inizio esercizio, così come nel corso degli ultimi anni, ma in 

particolare per l’esercizio finanziario 2011 la forte riduzione di cassa ha potuto essere 

reintegrata soltanto nel mese di settembre, mentre di regola in esercizi passati era 

possibile disporre le integrazioni dei fondi – tramite variazioni compensative di bilancio 

– al massimo entro il mese di maggio. 

  Basti pensare soltanto che ad inizio anno lo stanziamento sul capitolo 

delle spese d’ufficio ammontava ad €. 4.019.408,00 corrispondente al 20% in meno 

rispetto al medesimo periodo del 2010 (stanziamento iniziale anno 2010 4.866.140,20). 

  Soltanto nel secondo semestre del 2011, pur nel generale contesto di 

contrazione di stanziamenti, è stato possibile reperire ulteriori risorse finanziarie da 

destinare al capitolo 1451.22 (spese di ufficio) provenienti dal “contributo unificato” 

(rassegnazione in bilancio di entrate), con le quali si è potuto procedere ad assegnazioni 

straordinarie di fondi per un importo pari ad €. 3.869.858,00, a favore di tutti i 

Funzionari delegati in territorio nazionale che, nel corso del primo semestre 
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“coralmente” avevano manifestato le loro doglianze. A fine esercizio il fondo 

complessivamente assegnato e ripartito per spese d’ufficio è risultato pari ad €. 

7.889.266,00 ed è stato interamente speso. 

  Nella distribuzione delle risorse è stata dedicata particolare attenzione a 

quei distretti giudiziari dai quali sono pervenute specifiche segnalazioni di estremo 

disagio, come nel caso dei distretti di Roma, Napoli, Milano, Palermo, Reggio Calabria 

e Catanzaro, riservando una particolare attenzione sia alla Corte Suprema di Cassazione 

ed alla Procura Generale presso la Cassazione, sia ai distretti degli uffici requirenti 

impegnati in attività di indagine di particolare rilievo, che hanno richiesto 

l’assegnazione di risorse aggiuntive. 

UFFICIO II 

  Nel 2011, così come nel 2010, la Direzione Generale Beni e Servizi, 

nella gestione degli approvvigionamenti, attraverso l’assidua attività svolta dall’Ufficio 

II, nella più stretta osservanza delle norme regolatrici delle procedure contrattuali 

previste dal codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR 5 ottobre 2010, n.207, ha 

operato nel costante impegno volto al contenimento della spesa pubblica, compiendo il 

massimo sforzo possibile per assicurare il bilanciamento ottimale tra l’esigenza di 

assicurare agli uffici giudiziari i mezzi operativi per il funzionamento con la necessità di 

razionalizzare l’impiego delle risorse economiche, limitando gli acquisti ai beni e 

servizi assolutamente indispensabili e orientando i processi di acquisto prevalentemente 

verso le convenzioni Consip, caratterizzate da costi più contenuti, nonché agli acquisti 

tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione in caso di convenzioni non 

attive o per categorie merceologiche non presenti nelle suddette convenzioni. 

  Sempre nell’ottica di razionalizzare la spesa, inoltre, nel 2011 sono stati 

effettuati interventi innovativi e assolutamente necessari nella gestione metodologica 

delle procedure di approvvigionamento. 

  Infatti, a seguito dell’osservazione condotta nel corso del 2010 sull’iter 

procedurale seguito negli anni pregressi per gli approvvigionamenti di beni e servizi per 

gli uffici giudiziari, erano stati rilevati elementi di inadeguatezza del sistema 

precedente, risultando lo stesso non allineato con le logiche di pianificazione della spesa 

poiché era basato, sostanzialmente, su richieste, anche plurime, inviate dagli uffici in 
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qualsiasi momento dell’anno per ogni singola esigenza. E’stato introdotto, pertanto, un 

nuovo sistema di determinazione del fabbisogno, più razionale e omogeneo, basato 

sull’individuazione preventiva delle esigenze complessive di tutti gli uffici, 

quantificando il fabbisogno nella sua totalità e valutando poi la possibilità e il grado di 

soddisfacimento dello stesso in stretta connessione ai limiti di spesa consentiti dalle 

risorse finanziarie disponibili per l’anno di riferimento. Con la circolare n./2011- 

prot.4999 del 20 gennaio 2011 del Direttore generale di beni e servizi sono state fornite 

le indicazioni agli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale sul nuovo sistema di 

determinazione del fabbisogno ed è stata effettuata, per la prima volta, una rilevazione 

capillare delle esigenze di beni e servizi presso ciascun ufficio giudiziario mediante 

apposite schede distinte per tipologie di beni, quantità occorrenti e costo presuntivo 

calcolato sulla base dei prezzi indicati nei cataloghi Consip o sul MEPA, provvedendo 

poi all’organizzazione sistematica dei dati nel nuovo Registro Informatizzato degli 

Approvvigionamenti, secondo elemento di innovazione nell’Ufficio II introdotto nel 

2011, la cui istituzione si è resa indispensabile poiché l’Ufficio non era ancora dotato di 

un registro, nemmeno in forma cartacea, per l’annotazione di tutte le richieste di 

approvvigionamento che pervengono dagli Uffici giudiziari e delle successive fasi di 

autorizzazione e pagamento, con conseguente difficoltà di individuare, se non in modo 

empirico, il flusso degli affari amministrativi/contabili che gravano sull’ufficio II in 

ciascun esercizio finanziario, la quantità e tipologia di beni e/o servizi forniti agli uffici 

richiedenti nonché la relativa spesa. 

  Con l’istituzione del Registro Informatizzato la Direzione Generale di 

Beni e Servizi è oggi in grado di tenere sotto controllo costante l’entità e lo stato di 

sviluppo delle singole fasi delle procedure di approvvigionamento gestite dalla propria 

unità organizzativa nonché di effettuare verifiche e riscontri sul livello di risposta 

dell’amministrazione centrale alle richieste di fabbisogno avanzate dagli uffici 

giudiziari e conoscere l’ammontare della spesa complessiva sostenuta per ciascun 

ufficio e, grazie ad operazioni di aggregazione di dati, anche per singolo Funzionario 

delegato e per singolo capitolo di spesa, e ciò sia per l’anno in corso che per trienni 

eventualmente scelti per effettuare osservazioni, verifiche, programmazioni volte alla 

razionalizzazione della spesa. 

  Le procedure di approvvigionamento nel 2011 hanno riguardato 

principalmente l’acquisto di beni, quali arredi e complementi di arredo, segnaletica, fax, 
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acquisto impianti di archivio, scaffalature, condizionatori, attrezzature non informatiche, 

e di servizi, quali manutenzione di impianti di archivio, di climatizzatori, traslochi, e 

ogni altro bene o servizio indispensabile per il normale funzionamento degli uffici 

nonché i contratti relativi all’attività di medico competente e di responsabile dei servizi 

di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 

n.81/2008 e s.m.i. 

  La mole delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi gestite 

dall’Ufficio II nel 2011 è considerevole: oltre 3000 nuove procedure in aggiunta a 

quelle nel 2010 e il cui iter si è concluso nel 2011. 

  Nell’ambito delle procedure di approvvigionamento si evidenziano, come 

interventi di maggior rilievo, quelle relative all’approvvigionamento per il nuovo 

Palazzo di giustizia dell’Aquila, per il nuovo palazzo di Giustizia di Firenze (in fase di 

ultimazione entro il 2012) nonché quello per l’allestimento di un sistema robotizzato 

d’archivio per la Corte d’Appello di Perugia. 

  Pur con grandi sforzi del personale a causa dell’esiguità delle risorse 

umane disponibili nell’Ufficio II - rispetto al rilevante carico di lavoro - la Direzione 

Generale Beni e Servizi è riuscita ad assicurare il soddisfacimento della gran parte delle 

esigenze rappresentate dagli Uffici giudiziari, tenuto conto delle disponibilità 

economiche, assicurando, nel contempo, a tutti gli uffici giudiziari anche l’assistenza e 

la guida per facilitare il corretto svolgimento delle procedure contrattuali e ciò sia 

attraverso il supporto tecnico - amministrativo fornito dal personale dell’Ufficio II 

mediante un’assistenza telefonica quotidiana ai responsabili dei procedimenti presso gli 

uffici giudiziari per le attività delegate e sia attraverso specifiche circolari ministeriali 

emanate dal Direttore generale per fornire indirizzi operativi omogenei per tutti gli 

uffici: circ. .n.3/2011/DG/prot.n.025573 (uffici privi di collegamento a internet e/del kit 

di firma digitale necessario per gli acquisti in rete); circ. n.3/2011/DG/ prot.031110 

recante indicazioni relative all’applicazione alle procedure contrattuali di 

approvvigionamento della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136; circ. n.6/2011/DG/prot.062994 

(modalità di designazione del responsabile del procedimento presso gli uffici del 

giudice di pace). 

  Sempre nell’ottica di migliorare la gestione delle attività dell’ufficio II in 

funzione di una maggiore efficienza dei servizi di approvvigionamento per gli uffici 
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giudiziari, nel 2011 è stato svolto uno studio per la ricerca di soluzioni per nuove 

modalità organizzative dei processi lavorativi. A tal fine è stato affidato al direttore 

dell’ufficio II il compito di procedere a un’analisi dettagliata delle attività svolte per 

tutti i processi lavorativi gestiti dall’ufficio e di formulare, sulla base della suddetta 

analisi, un’ipotesi di riassetto organizzativo dei suddetti processi. A conclusione 

dell’indagine svolta è stato formulato un progetto di riassetto organizzativo che la 

Direzione Generale ha approvato riconoscendone la funzione volta a imprimere un 

incremento di efficienza dell’ufficio in quanto reca la previsione di una costante 

misurazione dei risultati dei singoli processi lavorativi così facilitando il controllo 

dell’andamento delle attività, indispensabile per perseguire il miglioramento continuo, 

disponendone, pertanto, l’avvio già a partire dal prossimo gennaio 2012. La nuova 

organizzazione prevede: la ricompattazione delle attività dell’ufficio II sui singoli 

processi produttivi, in modo da poter associare ad ogni processo lavorativo una serie di 

attività operative che producono, nel loro insieme, un risultato definito, misurabile e 

valutabile; la semplificazione dei processi lavorativi per agevolare la produttività; 

l’introduzione, quale elemento particolarmente innovativo della nuova organizzazione, 

di un sistema di controllo pianificato e costante sull’andamento delle attività prodotta 

dall’ufficio II e di rendicontazione periodica sull’impiego delle risorse economiche nelle 

procedure gestite per l’approvvigionamento di beni e servizi, avvalendosi dell’utilizzo 

dei dati estratti dal Registro Informatico Approvvigionamenti e di moduli predefiniti per 

l’attività di reporting. 

  Un altro significativo intervento di razionalizzazione dell’attività di 

approvvigionamento gestita dall’Ufficio II ha riguardato in particolar modo le procedure 

contrattuali per l’acquisizione dei servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai 

sensi del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.. 

  Anche in questo settore, infatti, l’osservazione condotta nel 2010 

dall’Ufficio II sull’iter procedurale seguito negli anni pregressi per la stipula dei 

contratti inerenti l’attività di Medico Competente e di Responsabile del Servizio di 

prevenzione e protezione negli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale, compresi 

tutti gli uffici giudiziari minorili, aveva evidenziato la disomogeneità nelle metodologie 

adottate dagli Uffici giudiziari per l’affidamento a soggetti esterni alla p.a. delle attività 

di MC e di RSPP e una differenziazione da un ufficio all’altro dei criteri adottati per la 

scelta del contraente, ricorrendo, peraltro, sovente l’ipotesi di contratti di consulenza 
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conclusi senza la preventiva autorizzazione ministeriale e il continuo rinnovo di anno in 

anno del contratto originario. Si è provveduto, pertanto, a uniformare le diverse 

metodologie di affidamento riconducendole nell’ambito del sistema delle acquisizioni in 

economia previste dal codice dei contratti pubblici trattandosi, peraltro, di voci di spesa 

espressamente previste nel Regolamento Interno del Ministero della giustizia, emanato 

ai sensi del comma 10 dell’art.125 del d.lgs. n.163/2006 con PCD-DOG. 

  Con la circolare n.1/2011/DG/prot.3237 del Direttore Generale di Beni e 

Servizi gli uffici hanno ricevuto le indicazioni e le direttive necessarie sulla corretta 

procedura da seguire per i contratti relativi all’attività di medico competente e di 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché sul divieto di continuare, 

come per il passato, a procedere al rinnovo dei contratti scaduti; con successiva 

circolare n.5/2011/DG/31133 sono state fornite ulteriori indicazioni anche ai fini della 

tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi delle prestazioni rese dal MC e dal RSPP. 

nell’ambito dei contratti conclusi per la sicurezza sul lavoro. 

  L’ufficio II ha gestito, pur con l’esigua disponibilità di risorse umane, la 

notevole mole di lavoro che è derivata dall’applicazione delle direttive di cui alla citata 

circolare 1/2011. Il numero complessivo delle procedure gestite ha costituito una 

considerevole attività producendo circa 1300 contratti per tutti gli uffici giudiziari del 

territorio nazionale compresi gli uffici giudiziari minorili. Il settore di attività relativo ai 

contratti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, reso così omogeneo sotto il profilo 

procedurale, sarà a questo punto monitorato per tutto il 2012 al fine di progettare 

possibili soluzioni gestionali per la semplificazione amministrativa e per la riduzione 

dei fattori tempo/costo. Per migliorare ulteriormente le attività gestionali delle 

procedure contrattuali delegate in materia di sicurezza sul lavoro già a partire dal 2012 

saranno applicate nuove metodologie individuate sulla base dell’osservazione condotta 

sul lavoro svolto nel 2011, in un’ottica di miglioramento continuo. 

  Un altro settore che ha registrato nel 2011 una significativa crescita delle 

attività di approvvigionamento riguarda le fotocopiatrici in quanto, a partire dal 2011, 

l’approvvigionamento di fotocopiatrici ha riguardato, oltre che gli uffici giudiziari 

ordinari di tutto il territorio nazionale e la sede centrale del ministero e le altre sedi 

dell’amministrazione centrale, anche molti uffici giudiziari minorili. 

  L’approvvigionamento di fotocopiatrici, pari a oltre 7000 macchine 

distribuite in tutti gli uffici giudiziari e nella sede centrale, è stato assicurato nel 2011, 
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così come negli anni precedenti, attraverso la gestione centralizzata di contratti di 

noleggio in adesione a 16 Convenzioni Consip attive, accompagnata da un sistema di 

monitoraggio dei contratti di noleggio in scadenza e relativa pianificazione della loro 

sostituzione. La spesa è stata programmata su base annuale e pluriennale in 

considerazione della durata contrattuale, calcolando i relativi canoni di noleggio. 

  Come per il passato, anche nel 2011 si è inoltre provveduto ad 

accreditare direttamente ai Funzionari delegati i fondi per far fronte agli acquisti presso 

gli uffici giudiziari per l’approvvigionamento di carta e altro materiale di consumo per 

le fotocopiatrici, per l’acquisto di registri e stampati, per l’acquisto di pubblicazioni 

giuridiche e per le spese postali sostenute dagli uffici giudiziari di tutto il territorio 

nazionale. In particolare per quanto riguarda l’acquisto di carta per il rilascio di 

documenti attraverso la fotocopiatura è stata modificata la procedura di accredito 

adottata negli anni pregressi provvedendo, dal 2011, ad anticipare i fondi necessari 

riservandosi di effettuare le verifiche e i riscontri sulla rendicontazione finale resa dai 

funzionari delegati sull’impiego delle risorse trasferite. Anche in questo settore 

operativo l’Ufficio II ha elaborato un progetto di miglioramento nell’iter degli acquisti 

delegati che a partire dal 2012 comincerà ad essere sperimentato dagli uffici giudiziari 

per perseguire risparmi di spesa. 

  L’ufficio II, inoltre, ha curato la gestione delle procedure contrattuali 

relative alla fornitura dei servizi funzionali per la sede centrale del ministero, per le altre 

sedi dell’amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari di Roma (pulizia, 

disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, facchinaggio; acqua, energia elettrica, gas, 

utenze telefoniche, fissa e mobile, manutenzione delle centrali telefoniche). Le forniture 

sono state assicurate attraverso i contratti di adesione alla Convenzione Consip. 

  Nel 2011 sono state gestite le procedure per i contratti di adesione alle 

convenzioni Consip per l’acquisto di una nuova e moderna centrale telefonica per la 

sede ministeriale, per il servizio di manutenzione della suddetta centrale telefonica, per 

il servizio di manutenzione delle centrali telefoniche degli uffici giudiziari di Roma e 

delle altre sedi dell’amministrazione centrale, per il servizio telefonia fissa per la sede 

ministeriale, le altre sedi dell’amministrazione centrale e gli uffici giudiziari di Roma. 

Nelle suddette attività il personale del reparto gare ha svolto tutti gli adempimenti 

previsti dal codice dei contratti per la figura di responsabile del procedimento 

assicurando un impegno costante e di ottima collaborazione. 
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UFFICIO III 

Parco auto ordinario di proprietà 

  Per quanto di competenza della Direzione Generale, si rappresenta 

l’attuale situazione del parco auto ordinario e blindato di proprietà. 

Il parco auto di questa Amministrazione è attualmente costituito da 1.536 automezzi, 

così suddivisi: 

- n. 592 automezzi blindati di proprietà; 

- n. 944 automezzi ordinari di proprietà. 

Parco auto ordinario

  Le autovetture ordinarie di proprietà attualmente disponibili sono 

necessarie per le esigenze di mobilità dei Capi struttura e per lo svolgimento dei servizi 

istituzionali presso i 503 Uffici Giudiziari, la Corte di Cassazione, la Procura Generale 

presso la Corte di Cassazione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la 

Direzione Nazionale Antimafia, con le 26 Direzioni Distrettuali Antimafia, e presso 

questa Amministrazione Centrale. Rappresentato quanto sopra, si evidenzia come, per i 

503 Uffici Giudiziari risulta disponibile un numero di autovetture che appare esiguo in 

rapporto ai servizi da svolgere, soprattutto avuto riguardo al numero delle sezioni 

distaccate presenti sul territorio distrettuale ed all’esigenza di mobilità dei magistrati 

sottoposti a misure di tutela personale di 4° livello. Questo, anche in considerazione del 

fatto che il restante parco auto è costituito da automezzi ormai immatricolati negli anni 

1993-1996, ed il cui mantenimento, oltre a comportare un inefficace utilizzo per ì 

continui fermo macchina, determina anche notevoli spese di manutenzione ordinaria, 

sicuramente superiori al loro valore di mercato. 

Parco auto blindato

  Per quel che concerne invece il parco auto blindato, condotta a termine 

nel 2009 la procedura di gara per l'acquisto di 80 autovetture con protezione balistica 

non inferiore a B4, al fine di svecchiare progressivamente il parco auto blindato, in gran 

parte costituito da vetture (immatricolate dal 1993 al 2000) non più in grado di fornire 

adeguate garanzie per le esigenze di mobilità e tutela dei magistrati in protezione di cui 

al D.M. del 28/05/2003, anche per la prospettiva di mantenere un numero adeguato di 

automezzi a titolo di riserva, dopo aver provveduto ad attivare l’opzione, prevista nel 

contratto, di acquisizione di ulteriori 60 vetture, con caratteristiche superiori ed allo 
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stesso prezzo, si è provveduto alla immatricolazione ed alla consegna presso gli uffici 

destinatari di tutto il lotto di automezzi, così come concordato con la società fornitrice. 

  Si è continuato ad intraprendere ulteriori procedure per la rottamazione 

dei mezzi di meno recente immatricolazione, provvedendo, contestualmente, ad una più 

logica rimodulazione del parco auto blindato, assegnando le vetture protette 

direttamente a quei Magistrati fruitori del servizio di tutela. 

Progetto Siamm Automezzi

  Da ultimo, dopo oltre un anno di analisi e test effettuati su un ampio 

campione di Uffici giudiziari, anche attraverso l’istituzione di corsi mirati alla 

formazione del personale, a partire dall’anno 2012 entrerà in funzione il nuovo sistema 

integrato Siamm Automezzi per la gestione informatizzata del parco auto del Ministero 

della Giustizia. 

  Il sistema SIAMM è uno strumento informatico ritagliato sulle esigenze 

derivanti dall’operatività quotidiana degli uffici giudiziari le cui funzioni principali per 

un utente che accede al modulo sistema sono: 

- gestione anagrafica dei veicoli in dotazione: sarà possibile gestire i dati relativi 

all'anagrafica dei veicoli in carico al distretto, tutti gli interventi manutentivi ad essi 

associati; i sinistri e i guasti; conoscere i costi per veicolo e per Ufficio 

appartenente al distretto sia i costi fissi (obblighi amministrativi, manutenzione 

programmata) sia i costi variabili (consumi, sinistri, manutenzione straordinaria); 

- visualizzazione, inserimento e modifica dei servizi svolti: sarà possibile 

visualizzare tutti i servizi svolti con i veicoli assegnati agli Uffici del Distretto; 

- gestione del personale; 

- stampa di tutte le informazioni: sarà possibile produrre stampe con tutte le 

informazioni relative agli utilizzi dei veicoli, alle spese (fisse o variabili), ai sinistri 

(attivi o passivi), alle patenti (tipologie e scadenze), ai veicoli noleggiati dai singoli 

uffici, alla totalità del parco veicoli. 

Sicurezza degli uffici giudiziari 

  L'attività nell'ambito della sicurezza è stata rivolta al fare fronte alle 

esigenze delle sedi giudiziarie nonostante le difficoltà create dai pesanti tagli di spesa, a 

tale scopo si sono impegnati oltre 2.000.000,00 di euro per interventi straordinari e circa 

1.000.000,00 di euro di ordinaria manutenzione a garanzia del funzionamento degli 

impianti. Nell'ambito delle grandi realizzazioni sono stati portati a termine i nuovi 
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Palazzi giudiziari di Monza, Arezzo, Nocera Inferiore, e sono in via di completamento 

Firenze e Novara per un impegno di spesa di oltre 6.000.000,00 di euro. Sono stati 

autorizzati lavori per un importo di circa 3.000.000,00 di euro per le sedi di Bolzano, 

Perugia, Caltagirone, Vibo Valentia ed Ascoli Piceno. Sono all'esame della 

Commissione Tecnico-Consultiva progetti per la realizzazione di impianti in diversi 

distretti tra cui Roma, Salerno, Genova. 

UFFICIO IV 

Edilizia giudiziaria comunale 

  Si deve osservare innanzitutto che, nel corso dell’anno 2011, non è stato 

possibile programmare nuovi interventi per l’edilizia giudiziaria comunale con 

finanziamenti della Cassa Depositi e Prestiti, in quanto l’ultima legge finanziaria che ha 

previsto stanziamenti, suddivisi in un triennio sul relativo capitolo, è stata la Legge 

288/2000. In ogni caso, in attesa dell’auspicato rifinanziamento, l’Ufficio IV ha 

provveduto ad istruire e valutare alcuni progetti concernenti la costruzione di nuovi 

edifici e lavori di ristrutturazione di immobili già esistenti, progetti che potranno essere 

finanziati non appena vi sarà una nuova disponibilità economica. Si è comunque 

provveduto, per quanto possibile, ad effettuare interventi di limitate dimensioni 

utilizzando i ribassi d’asta ovvero i residui di mutui già concessi. 

Edilizia giudiziaria demaniale 

  Per quanto riguarda, invece, l’edilizia giudiziaria demaniale occorre 

precisare che, nel corso del 2011, si è potuto operare con i fondi dell’esercizio 2010 

suddivisi in un programma di spesa. Detti fondi sono stati resi disponibili nella misura 

di € 22.460.205,44 sul cap. 7200 PG1 (“spese per… acquisto, ampliamento, 

manutenzione straordinaria di immobili…”) e di € 24.797.928,87 sul cap. 7200 PG2 

(“spese per acquisti, installazioni, ampliamento e manutenzione straordinaria di 

impianti…”). Si premette che al fine di consentire una sempre più efficace 

programmazione pluriennale delle opere da eseguire, l’Ufficio IV ha effettuato nel 2011 

un monitoraggio presso le Corti d’Appello ed i competenti Provveditorati Interregionali 

alle OO.PP. per conoscere lo stato di manutenzione degli edifici giudiziari, di proprietà 

demaniale, con particolare riferimento agli adeguamenti necessari per ottemperare alle 

prescrizioni del d.lgs. n.81/ 2008 nonché alla normativa in materia di prevenzione 

incendi e antisismica. Gli interventi, di cui al programma realizzato nel corso del 2011, 
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hanno riguardato numerosi Palazzi di Giustizia ove, grazie al lavoro in collaborazione 

con i competenti Provveditorati Interregionali alle OO.PP. (alcuni dei quali hanno 

stipulato con il Ministero della Giustizia apposite Convenzioni) sono in corso, anche per 

lotti funzionali, opere di adeguamento degli impianti alle normative vigenti, di 

installazione di sistemi antincendio, di consolidamento strutturale, di maggiore 

sfruttamento degli spazi esistenti ai fini della funzionalità degli uffici: così a Palermo si 

è proceduto a finanziare i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio e 

lavori di impiantistica ad esso connessi, a Santa Maria Capua Vetere l’intervento di 

riqualificazione complessivo dell’edificio nella ex caserma Mario Fiore da adibire ad 

uffici giudiziari del Tribunale, a Trieste interventi di adeguamento 626/94, a Melfi opere 

di manutenzione straordinaria di opere edili e di impiantistica, a Milano lavori per 

adeguamento impianto elettrico ed antincendio, a Palermo lavori di adeguamento alle 

norme di sicurezza antincendio e lavori di impiantistica ad esso connessi. Particolare 

riguardo è stato riservato agli uffici giudiziari di Roma, ove gran parte delle risorse sono 

state destinate al Palazzo di Giustizia di P.za Cavour ed alla sede ministeriale di via 

Arenula per gli adeguamenti impiantistici più urgenti, ed a quelli del Lazio per lavori 

nei Palazzi di Giustizia di Latina e Rieti. 

  Con legge di bilancio, nel 2011 sono stati stanziati ulteriori fondi sul cap. 

7200 piani gestionali 1 e 2 ammontanti rispettivamente, al netto degli accantonamenti 

operati dall’UGB, ad € 15.288.036,58 ed € 17.901.313,70. Tali fondi, con ogni 

probabilità, saranno conservati in bilancio per l’anno 2012 e serviranno a finanziare 

ulteriori interventi oggetto di un quadro esigenziale, già approvato dalle competenti 

autorità ministeriali, presso gli uffici giudiziari di Vibo Valentia, Catanzaro, Piacenza, 

Caltanissetta, Lecce, Catania e Messina. 

Contributi ai Comuni ai sensi della L. 392/41 

  I Comuni in cui hanno sede gli Uffici giudiziari, ad eccezione delle città 

di Roma e Napoli, per le quali vi sono norme speciali, sono tenuti in forza della legge 

24 aprile 1941 n. 392, a pagare i costi relativi alle pigioni, riparazioni, manutenzione, 

illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali adibiti ad uso di giustizia. I costi 

annualmente affrontati per tali causali sono parzialmente restituiti attraverso un 

contributo economico da parte dell’Amministrazione statale. 

  La percentuale di rimborso per ogni anno è determinata rapportando gli 

stanziamenti di bilancio previsti in finanziaria per il Ministero della Giustizia al 
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complesso delle spese sostenute dai Comuni ai fini di giustizia. Il contributo viene 

erogato sulla base di consuntivi di spesa (disponibili solo alla fine dell’anno di 

riferimento) che debbono essere sottoposti per il vaglio di ammissibilità alla locale 

Commissione di Manutenzione e poi inviati al Ministero. 

  Successivamente, attraverso una complessa e articolata procedura, una 

volta effettuati i conteggi ed individuate le spettanze dei singoli Comuni, il decreto di 

determinazione deve essere sottoposto alla firma e valutazione del Ministro della 

Giustizia, del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

  Al fine di venire incontro alle difficoltà di bilancio dei Comuni, nelle 

more della definizione del contributo spettante nei vari anni e per evitare eccessivi 

ritardi è intervenuto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998 n. 187, 

con il quale è stato previsto che il contributo “è corrisposto in due rate: la prima è 

disposta in acconto all’inizio di ciascun esercizio finanziario, mentre la seconda, a 

saldo, è corrisposta entro il 30 settembre. 

  Tutto ciò premesso va evidenziato che la Direzione Generale, nel corso 

del biennio 2010/2011 - attraverso una riorganizzazione delle risorse e la velocizzazione 

della procedura - ha provveduto all’aggiornamento dell’erogazione del saldo dei 

contributi determinati per le spese sostenute dai Comuni compreso quello riferito alle 

spese sostenute nell’anno 2009. 

  Relativamente ai rendiconti dell’anno 2010 è in via di ultimazione 

l’esame degli stessi per l’emissione del decreto interministeriale di determinazione del 

contributo da erogare. 

  Si potrà provvedere all’erogazione del saldo del contributo determinato 

dopo la firma del decreto interministeriale che presumibilmente avverrà entro il primo 

trimestre del 2012. Nel corso del 2011 è stato possibile erogare, a 838 Comuni in cui 

hanno sede uffici giudiziari, una somma complessiva pari ad € 338.448.698,00 ai fini 

del contributo previsto dalla L. 392/41 relativamente alle spese sostenute per il 

mantenimento degli uffici giudiziari per l’ anno 2009 e per parte del 2010. 

Reparto Gare e Contratti 

Procedure di gara concluse ed in atto espletate dal reparto Gare e Contratti nel corso 

dell’anno 2011

  Tra le principali procedure di gara, concluse ed in atto, si segnalano le 

seguenti:
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- Gara europea per il servizio di pulizia generale dei locali del Ministero della 

Giustizia sede centrale di Via Arenula, 70 e dei locali annessi di Via S.Paolino alla 

Regola e di S. Maria in Monticelli: 

La procedura di gara europea con procedura ristretta, pubblicata sulla G.U.C.E. del 19 

luglio 2010 e sulla G.U.R.I. il 26 luglio 2011, il cui importo a base d’asta è di € 

1.350.000,00 IVA esclusa per tre anni, attualmente è in fase di verifica delle offerte 

risultate anormalmente basse e, quindi, in fase di definizione. 

- Procedura in economia ai sensi dell’art.125, comma 11, del d.lgs. 163/06 per 

l’acquisizione del servizio di facchinaggio per l’espletamento delle prove scritte del 

concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D. 28.12..2009. 

Il relativo contratto è stato stipulato in data 31 gennaio 2011 per un importo 

complessivo di € 26.322,06 IVA esclusa. 

- Affidamento diretto per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria e 

prestazioni specialistiche del medico competente, in attuazione del d.lgs. n.81 del 

9.04.08 e s.m.i per i dipendenti dell’amministrazione centrale del Ministero della 

Giustizia in attesa dell’adesione alla relativa Convenzione Consip in attesa della sua 

aggiudicazione definitiva. 

Il relativo contratto è stato stipulato in data 19 gennaio 2011. 

- Procedura in economia ai sensi dell’art.125, comma 11, del d.lgs. 163/06 per 

l’acquisizione del servizio di facchinaggio per l’espletamento delle prove scritte del 

concorso a 360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 12/10/2010 tenutesi 

presso la Fiera di Roma dal 15 al 17 giugno 2011. 

Il relativo contratto è stato stipulato in data 25.05.2011 per un importo complessivo di € 

104.947,20 IVA esclusa. 

- Procedura in economia ai sensi dell’art.125, comma 11, del d.lgs. 163/06 per 

l’acquisizione di materiale vario (n. 225.000 fogli protocollo,. n. 132.000 buste 

numerate, 400 scatole ecc.) per l’espletamento delle prove scritte del concorso a 

360 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 12/10/2010 tenutesi presso la 

Fiera di Roma dal 15 al 17 giugno 2011. 

Il relativo contratto è stato stipulato in data 29 aprile 2011 per un importo complessivo 

di € 32.163,00 IVA esclusa. 

- Accordo commerciale con Trenitalia per l’effettuazione di n. 3 treni straordinari per 

consentire ai candidati alle prove scritte del concorso a 360 posti di magistrato 
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ordinario indetto con D.M. 12/10/2010 l’ordinato e regolare afflusso presso la sede 

concorsuale.

Tale accordo è stato stipulato in data 13.06.2011 per un importo complessivo di € 

10.000,00 oltre IVA. 

- Procedura in economia per l’acquisizione delle buste, per l’espletamento del 

prossimo concorso per magistrato ordinario, necessarie per integrare il materiale 

non utilizzato, per la mancata presentazione di un elevato numero di candidati, e 

realizzare un notevole risparmio di costi. 

Il relativo contratto è stato stipulato in data 25 ottobre 2011 per un importo complessivo 

di € 8.302,37 IVA esclusa. 

- Attivazione della procedura necessaria, con stesura del relativo contratto, 

all’esercizio del diritto di opzione previsto nel bando di gara europeo pubblicato 

sulla GUCE in data 3.10.2007 relativo all’acquisizione dei servizi di catalogazione 

di circa 75.000 volumi mediante l’utilizzo del software Sebina Indice per la 

catalogazione dei volumi della Biblioteca Centrale Giuridica presso la Corte 

Suprema di Cassazione, il cui contratto fu stipulato in data 2.10.2008 per la durata 

di tre anni. 

L’esercizio di tale diritto consentirà la catalogazione fino ad ulteriori 35.000 volumi. A 

breve si stipulerà il relativo contratto. 

- Predisposizione di due atti aggiuntivi alla Convenzione stipulata con Poste Italiane 

il 29 settembre 2010 per l’erogazione del servizio amministrativo in tema di  

gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in 

materia penale e civile. 

I due atti aggiuntivi riguardano rispettivamente: 

- un accordo quadro per l’erogazione dell’ulteriore servizio “Comunicazioni 

OnLine ai sensi artt. 139-140-660 c.p.c. e 157 c.p.p”. 

Poste Italiane e l’Amministrazione hanno già avviato, a partire dal mese di luglio 

2011, negli uffici NEP aventi sede nelle città di Napoli e Potenza, una 

sperimentazione volta a verificare l’operatività e l’efficacia del servizio ulteriore 

indicato nel precedente capoverso e, considerato il suo esito positivo, si intende 

procedere alla stipula dell’accordo quadro predetto allo scopo di consentire 

un’estensione graduale di tale servizio ad altri Uffici Nep ubicati nel territorio e 

di disciplinare i reciproci rapporti anche economici; 
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Il servizio di “comunicazione on line ai sensi degli artt. 139 – 140 66 c.p.c e 157 

c.p.p, consentirà all’Amministrazione di ottenere: 

- una riduzione dei tempi di lavorazione; 

- una maggiore efficienza del sistema notifiche; 

- un risparmio dei costi di stampa attualmente sostenuti dagli uffici 

notifiche; riduzione dei costi sostenuti dall’erario con un risparmio di 

circa 2 euro ad atto (più precisamente euro 2,33 per le comunicazioni ex 

artt. 139 e 660 c.p.c. e € 1,73 per le comunicazioni ex artt. 140 c.p.c. e 

157 c.p.p.); 

- un atto aggiuntivo per adeguamento tariffario disposto da decreto del Ministero 

dello sviluppo economico del 25.11.201 per il servizio amministrativo per la 

gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti 

giudiziari in materia civile e penale di cui alla convenzione stipulata con Poste 

Italiane S.p.A. il 29.09.2011. 

I due atti sopradetti saranno stipulati a breve. 

  In data 13.12.2011, in collaborazione con la Direzione Generale Bilancio 

e Contabilità, tramite la piattaforma Acquistiinretepa, è stata lanciata una richiesta di 

offerta per l’affidamento di un appalto specifico basato sull’accordo quadro per la 

fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del 

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e 

dei servizi. L’intera procedura dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2012. 

  L’importo complessivo a base d’asta, IVA esclusa, è di € 687.210,00. 
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DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI 

(DGSIA)

  Nel corso del 2011 l’attività della Direzione ha proseguito l’opera di 

ammodernamento del sistema Giustizia contemperando il perseguimento degli obiettivi 

con la necessità di contenimento della spesa pubblica. 

  Si può tranquillamente affermare, grazie all’impegno profuso unito ad 

una visione organica e sistemica della struttura e delle sue peculiari problematiche, che 

l’insieme delle numerose aree che compongono il variegato mosaico di tale sistema, 

risulta essere assoggettato ad un deciso intervento di rinnovamento pur nelle difficoltà 

legate alle consuete riduzioni di risorse finanziarie. 

  Di seguito i principali interventi progettuali riguardanti, per macroaree, i 

settori funzionali ed istituzionali caratterizzanti l’Amministrazione giudiziaria. 

SETTORE CIVILE 

  Nel corso del 2011, al fine di uniformare il livello di informatizzazione 

raggiunto dagli uffici giudiziari, si sono proseguite ed ampliate le attività iniziate nel 

2010, in particolare completando i progetti di seguito indicati. 

Sistemi di gestione dei registri e fascicolo informatico 

  Nel corso del 2011 i sistemi di gestione dei registri (SICID per la 

cognizione e SIECIC per le esecuzioni) sono stati installati nel 100% degli uffici 

giudiziari di 1° e 2° grado, partendo da un livello di diffusione del 12% del SICID e del 

40% del SIECIC. Mai, nell’amministrazione della giustizia, si era raggiunta una 

diffusione del 100% di un software nazionale. 

  Per i giudici di pace il sistema gestionale (SIGP) è disponibile in 220 

uffici (72% delle sedi circondariali); entro l’anno è previsto il completamento della 

diffusione in tutte le 165 sedi circondariali. 

  Si tratta di applicazioni web-based, realizzate in linguaggio Java, 

progettate per rendere facilmente fruibili le funzionalità di work-flow finalizzate a 

gestire le ritualità, gli stati e gli eventi. 

  I dati contenuti e gestiti nei sistemi di gestione dei registri costituiscono 

l’ossatura delle informazioni su cui si basano i servizi di rilevazione statistica nonché 

tutti i servizi telematici, descritti nel seguito. A questi è collegato il “repository
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documentale”, ossia il sistema che gestisce il fascicolo informatico, contenente gli atti in 

formato elettronico e le ricevute di posta elettronica certificata. 

  Recentemente è stato completato il sistema che permette il passaggio 

automatico dei dati tra gli uffici di 1° e 2° grado, evitando a questi ultimi la ri-

digitazione dei dati. 

  È stato infine realizzato il sistema di gestione degli uffici NEP, 

denominato GSU, diffuso in alcune sedi del sud Italia, per il quale è in corso di 

realizzazione il collegamento con l’infrastruttura telematica, finalizzato a consentire 

all’utente esterno di richiedere telematicamente una notifica e ricevere la relazione di 

notificazione in formato elettronico, come previsto dall’art. 149 bis c.p.c. 

Strumenti per il magistrato 

  È stato dato forte impulso al miglioramento e alla diffusione degli 

strumenti per il giudice civile, con particolare riferimento alla “consolle del magistrato”, 

un’applicazione anch’essa in tecnologia web (java) che permette al singolo magistrato 

di gestire ed organizzare il proprio ruolo, di visualizzare gli atti del fascicolo 

informatico, di prendere appunti, di redigere i provvedimenti e di depositarli 

telematicamente in cancelleria. 

  È stata inoltre realizzata e diffusa un’applicazione “light”, denominata 

MAGOffice, limitata alle funzioni di redazione e di deposito telematico, integrata in 

Microsoft Word. 

  Entrambi gli strumenti permettono il lavoro e il deposito dei 

provvedimenti da fuori ufficio, attraverso una connessione internet su canale sicuro. 

  Al momento sono oltre 600 i magistrati che fanno uso di questi strumenti. 

Servizi Telematici: utenti abilitati 

  È stata completata e consolidata l’infrastruttura telematica, che rende 

disponibili i servizi telematici – descritti nel seguito – per tutti gli uffici giudiziari ai 

seguenti professionisti e agli enti registrati. 

  Il livello di diffusione di servizi a valore aggiunto ad utenti esterni della 

giustizia ha raggiunto proporzioni di assoluta rilevanza: oltre 43.000 avvocati accedono 

on line dallo studio ai dati dei processi civili di tutta Italia. 

  Gli utenti esterni abilitati (avvocati), che prima del 2009 erano solo 

1.321, hanno avuto notevoli incrementi nel corso del 2011, raggiungendo la cifra finale 

di oltre 43.000. 
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Servizi Telematici: consultazione registri e fascicolo 

  Il servizio consente di consultare via internet, ed in tempo reale, i registri 

di cancelleria e i documenti elettronici inseriti nel fascicolo informatico di tutti gli uffici 

giudiziari, evitando agli utenti esterni code allo sportello e risparmiando personale di 

cancelleria impiegato a fornire informazioni. 

  Il sistema è stato recentemente evoluto per consentire l’accesso anche da 

parte di aziende e cittadini. 

Servizi Telematici: deposito degli atti 

  Questo servizio consente all’avvocato o al consulente tecnico di 

depositare telematicamente dallo studio gli atti di parte e dell’ausiliario del giudice, 

utilizzando l’infrastruttura telematica, che è stata recentemente adeguata allo standard 

della posta elettronica certificata, come disciplinato dal D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 e 

dalle relative specifiche tecniche. 

  Il deposito telematico degli atti, firmati digitalmente e chiusi all’interno 

di una busta elettronica cifrata, permette di azzerare gli oneri di accesso agli uffici, 

eliminando la gestione cartacea e riducendo i tempi di lavoro amministrativi, così da 

consentire il recupero del personale. 

  I depositi telematici consentono la riduzione degli oneri di accesso agli 

uffici, eliminando la gestione cartacea e riducendo i tempi di lavoro amministrativi, così 

da consentire il recupero del personale. 

  È il caso di sottolineare che fino al 2009 i depositi degli atti telematici 

erano effettuati a titolo sperimentale (senza valore legale) ed erano stati soltanto 4.000 

atti. Nel biennio 2009-2011 sono stati depositati oltre 150.000 atti di parte con pieno 

valore legale (in quanto sostitutivi dell’originale cartaceo). 

Servizi Telematici: comunicazioni di cancelleria 

  Questo servizio consiste nell’invio automatico di un messaggio di posta 

elettronica certificata dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici. 

  Il messaggio, con allegato l’eventuale provvedimento del giudice, redatto 

con la consolle del magistrato o scansionato dalla cancelleria, è inviato in automatico (e 

senza alcun intervento da parte della cancelleria) all’indirizzo elettronico del 

destinatario. 

  È importante sottolineare che i 23 uffici attualmente attivi con il servizio 

di comunicazione elettronica degli avvisi di cancelleria gestiscono oltre il 15% del 
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carico di lavoro nazionale, pur rappresentando, dal punto di vista numerico, soltanto il 

12 % degli uffici giudiziari civili di merito (Tribunale e Corte d’appello). 

  Le comunicazioni telematiche consentono di ridurre a zero i tempi di 

comunicazione, annullando i costi di notifica e i costi del personale UNEP, riducendo 

significativamente il tempo di lavoro nelle cancellerie, nonché i costi di stampa. 

  Da giugno 2009, data di avvio del primo Tribunale, sono state inviate 

oltre 1.600.000 comunicazioni telematiche ex art. 51 DL n. 112/2008. 

  Una prudenziale stima degli effetti di tale innovazione conduce ai 

seguenti risultati: 

- € 22.400.000 - risparmio di spese vive per oneri di notifica (costo della 

notificazione tramite servizio postale pari a € 8; costo medio della notificazione 

tramite ufficiale giudiziario pari a € 20; costo medio ponderato pari a € 14); 

- € 2.400.000 - risparmio di spese vive per oneri connessi alla notifica (costo carta 

per fotocopiatura atti, costo spedizione \ consegna plico all’UNEP: stima € 1,5); 

- minuti 8.000.000 - risparmio di oneri gestionali (attività manuali di cancelleria per 

predisposizione atto, annotazione in registro, consegna atti all’UNEP, ritiro atto 

notificato, inserimento nel fascicolo dell’atto oggetto di notifica: stima 5 minuti) È 

il caso di evidenziare che si tratta di risparmi economici e organizzativi già 

conseguiti.

  Questo valore, se proiettato statisticamente su tutti gli uffici giudiziari 

(corti d’appello e tribunali italiani), consente risparmi in costi vivi di notifica stimabili 

in oltre 84.000.0000 di euro l’anno, mentre il personale di cancelleria liberato da attività 

manuali connesse alla comunicazione dei provvedimenti è stimabile in oltre 600 unità. 

Servizi Telematici: pagamenti telematici 

  Negli ultimi mesi del 2011 è stato progettato (insieme a DigitPA) e 

realizzato il sistema per la gestione telematica dei pagamenti delle spese di giustizia. 

Il sistema consente all’utente esterno (avvocato) di pagare on-line (presso il suo istituto 

di credito o presso Poste Italiane) il contributo unificato e i diritti di segreteria per il 

processo civile. 

  Il prestatore del servizio di pagamento (banca, poste italiane) restituisce 

una ricevuta elettronica, contenente un codice univoco non riutilizzabile e firmata 

digitalmente, che può essere immediatamente verificata dalla cancelleria. 
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  Il sistema è attivo in 8 uffici giudiziari e consente evidenti risparmi di 

tempo agli avvocati e ai cancellieri. 

Portale dei servizi telematici 

  Il portale dei servizi telematici (on line dal 1° novembre 2011), previsto 

dal D.M. 21 febbraio 2011 n.44, fornisce informazioni – soprattutto di carattere tecnico 

e pratico – sui servizi disponibili e permette l’accesso ai servizi di consultazione e di 

pagamento telematico, di cui si è già detto. 

  Nell’area pubblica è possibile accedere da parte di qualunque soggetto e 

senza formalità alle consultazioni anonime dei registri di cancelleria. 

  Il sistema gestisce inoltre alcuni servizi centrali, necessari 

all’infrastruttura telematica, quali: 

- il registro generale degli indirizzi di PEC dei professionisti e degli enti pubblici; 

- il sistema di verifica dei certificati di firma; 

- i proxy di consultazione per i punti di accesso e per le software house. 

SISTEMA INFORMATIVO PENALE 

  Diversi gli interventi effettuati nel 2011, strettamente correlati ed 

integrati, partendo dall’esigenza di razionalizzare ed implementare i sistemi già esistenti 

sul territorio e di sviluppare nuovi sistemi per il miglioramento dell’efficienza del 

sistema complessivo. 

  La realizzazione di tali interventi progettuali innesca a sua volta una serie 

di ricadute sull’informatizzazione dell’intera area penale permettendo la realizzazione di 

soluzioni di gestione documentale e di interoperabilità e cooperazione applicativa con 

altri sistemi nonché di introduzione di sistemi di firma digitale e trasmissione elettronica 

dei documenti. 

  Di seguito i progetti più rilevanti: 

SIPPI (Misure di prevenzione personali e patrimoniali) 

  La materia delle misure di prevenzione e i relativi registri di cancelleria 

sono stati oggetto di profondi interventi innovativi in questi ultimi anni. All’inizio del 

2010 il sistema è stato istallato presso il distretto della Corte di Appello di Milano e ad 

inizio del 2011 è avvenuto l’abbandono dei registri cartacei, per i nuovi procedimenti, in 

tutti i restanti distretti completando la diffusione del sistema in tutti gli uffici giudiziari 

coinvolti.
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  Nel contempo si è assicurata la consultazione della Banca Dati centrale 

all’Ufficio del Commissario straordinario per i beni sequestrati e confiscati che ancora 

oggi, divenuto Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni 

criminali, istituzione che registra anche i beni confiscati definitivamente ai sensi 

dell’art. 12 seixes legge 356/92. 

  Inoltre, la possibilità di consultazione della banca dati è in fase di 

perfezionamento in favore del dipartimento analisi criminale del Ministero dell’Interno. 

  In questi anni il legislatore ha riformato la materia con diverse leggi 

(pacchetti sicurezza 2008, 2009 e 2010) e conseguentemente si è intervenuti con delle 

nuove funzioni per gestire almeno parte delle novità normative introdotte modificando 

nel contempo le statistiche degli uffici e assicurando la consultazione dei registri alla 

Direzione Nazionale Antimafia. In merito alla predetta Direzione si stanno completando 

le attività per assicurare l’alimentazione del sistema SIDDA/SIDNA della DNA. 

  Nel corso del 2011 si è consentito agli utenti del sistema SIPPI di poter 

acquisite direttamente dal registro informatico il certificato penale dei proposti e di 

compilare automaticamente la scheda del casellario, attuando in questo modo la 

cooperazione applicativa tra il sistema SIPPI e il sistema del casellario, con conseguente 

riduzione del carico di lavoro per uffici. 

  La D.G.S.I.A. nel frattempo ha ottenuto un nuovo finanziamento PON 

2007/2013 per la realizzazione del Sistema Telematico delle misure di prevenzione che 

prevede:

- la messa in sicurezza della sala CED di Napoli; 

- la realizzazione del fascicolo informatico delle misure di prevenzione finalizzato 

alla Archiviazione sostitutiva con conseguente eliminazione del fascicolo cartaceo e 

la cooperazione con sistemi interni ed esterni al mondo giustizia; 

- Albo degli amministratori, 

- Banca dati dei decreti. 

Notifiche penali telematiche 

  Il decreto legge n. 193 del 29 dicembre 2009 art. 4, convertito con legge 

del 22 febbraio 2010 n. 24, ha introdotto la possibilità di effettuare le notifiche e le 

comunicazioni per via telematica mediante PEC a difensori, periti e consulenti, parte 

offesa, parte civile, responsabile civile e più in generale, a persona diversa 

dall’imputato. 
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  La soluzione realizzata garantisce semplicità di utilizzo grazie ad 

interfacce semplici ed intuitive, prevedendo altresì il riutilizzo di strumenti e sistemi già 

in uso presso il Ministero della giustizia, quali la piattaforma documentale centralizzata 

per i settori penale e civile. 

  Gli effetti positivi immediati sono rappresentati dalla riduzione dei tempi 

di notifica degli atti, essenzialmente istantanei, dal maggiore controllo delle procedure 

attraverso il monitoraggio del flusso, la gestione delle anomalie ed il tracciamento delle 

operazioni, nonché dalla riduzione dei costi. 

  L’applicativo del Sistema di Notifiche Penali Telematiche rappresenta 

pertanto un significativo strumento innovativo delle procedure e flussi, ad oggi 

esclusivamente cartacei, agendo in via definitiva sulla riduzione dei tempi. 

  L’evidente beneficio che l’introduzione di uno strumento informatizzato 

di semplice approccio apporta all’operatività del personale degli uffici di cancelleria e 

segreteria, si riassume anche nella possibilità di una migliore distribuzione dei carichi di 

lavoro, per lo più eseguiti dal sistema informativo, con la conseguente riallocazione di 

risorse liberate da processi obsoleti ed onerosi. 

  Ad oggi l’applicativo, installato presso il data center di Roma, è 

raggiungibile da tutti gli uffici giudiziari del territorio grazie ad un semplice 

collegamento web dalla postazione di lavoro dell’operatore. 

  Al fine di operare in maniera semplice ed organizzata il passaggio da 

procedure cartacee a quelle telematiche, presso gli uffici tradizionalmente preposti alla 

notifica e comunicazione degli atti, sono state recentemente avviate delle sessioni di 

formazione del personale che, al termine, coinvolgeranno tutti gli utilizzatori finali 

dell’applicativo.

SIES (Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza) 

  Nel 2011 sono state completate le attività per il sistema di 

interconnessione fra il sistema SIC e il Sistema SIES. Attraverso i servizi di 

cooperazione applicativa si agevola l’attività degli utenti dei sistemi SIC e SIES, 

sostituendo l’attuale fase di data entry con la trasmissione automatica al SIC dei 

provvedimenti giudiziari gestiti sul sistema SIES e quindi si garantisce l’alimentazione 

automatica della banca dati centralizzata del SIC che rappresenta la base per la 

certificazione del c.d. precedenti penali a livello nazionale. 
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  Nell’ottica di un approccio integrato fra i sistemi penali è stata inoltre 

avviata nel 2011 la prima fase di interoperabilità fra il sistema SIES e il Nuovo Sistema 

del Casellario (c.d. scambio del titolo esecutivo tra il SIC e il SIES) attraverso una 

sperimentazione presso la Procura generale di Milano e le Procure della repubblica di 

Roma e Torino (circolare DAG 84778 del 20/06/2011). Entro il mese di ottobre verrà 

resa disponibile l’interconnessione a tutti gli uffici che ne hanno chiesto l’abilitazione: 

128 Procure e 21 Procure Generali. 

  E’ in fase di analisi l’interconnessione fra NSC e il sottosistema SIUS e 

quindi delle componenti applicative che permetteranno la trasmissione per via 

telematica al SIC dei provvedimenti della magistratura di Sorveglianza. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

  Per quanto concerne il delicatissimo settore delle infrastrutture 

tecnologiche a supporto e completamento dei processi summenzionati, gli interventi 

progettuali si sono concentrati, in accordo con le linee di indirizzo strategiche emanate 

dalle autorità di controllo nonché dal vertice dell’Amministrazione, secondo queste 

direttrici fondamentali: 

A) Razionalizzazione delle infrastrutture informatiche e telematiche, mediante: 

- 1. Consolidamento e centralizzazione dei sistemi di calcolo e archiviazione dei dati; 

- 2. Consolidamento delle piattaforme hardware e software; 

- 3. Rafforzamento dei sistemi di sicurezza delle informazioni con diffusione della 

piattaforma unica di autenticazione (Active Directory Nazionale); 

- 4. Supporto alla diffusione della piattaforma di accesso sicuro alle postazioni di 

lavoro;

- 5. Abbattimento della spesa corrente per la erogazione dei servizi “essenziali”: 

connettività geografica, servizi di interoperabilità. 

B) Innovazione: 

- 1. Multivideo conferenza e Telepresenza su tecnologia IP per interrogatori detenuti 

41bis;

- 2. Applicazioni della convergenza fonia dati presso alcuni Uffici Giudiziari. 

C) Diffusione dei servizi resi agli Uffici Giudiziari: 

- 1. Ampliamento dei servizi di cooperazione applicativa con le altre 

Amministrazioni; 
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- 2. Diffusione della Posta Elettronica Certificata; 

- 3. Redazione del Catalogo dei Servizi offerti agli Uffici Giudiziari. 

D) Assistenza informatica agli uffici giudiziari: 

- 1. Integrazione dei servizi di assistenza sistemistica e applicativa; 

- 2. Estensione della assistenza erogata alla Direzione Nazionale Antimafia, alle 

Direzioni Distrettuali Antimafia e alla Corte Suprema di Cassazione. 

E) Sicurezza: 

- 1. Studio di un sistema per la tracciatura delle attività svolte dal personale tecnico 

sulle Postazioni di lavoro informatiche; 

- 2. Implementazione di una infrastruttura di sicurezza avanzata presso alcune sedi 

giudiziarie delle regioni convergenza; 

- 3. Implementazione di un centro integrato per la gestione della sicurezza  presso il 

Centro Direzionale di Napoli; 

- 4. Implementazione di un archivio centrale degli eventi di sicurezza presso il CED 

dell'Amministrazione sito all'interno degli uffici giudiziari del Centro Direzionale 

di Napoli. 



Atti Parlamentari — 305 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

DIREZIONE GENERALE DI STATISTICA (DG-Stat) 

  In relazione alle più salienti attività realizzate dalla Direzione Generale di 

Statistica nel corso dell’anno 2011 si rappresenta che è stato perseguito, come 

obbiettivo principale, quello di offrire un contributo di raccolta, aggregazione e analisi 

dei dati inerenti l’attività giudiziaria che fossero di supporto al Ministro, al Capo del 

Dipartimento e a tutte quelle articolazioni, interne ed esterne all’amministrazione 

giudiziaria, che a vario titolo hanno manifestato una necessità informativa dei dati 

statistici. A tal fine si fa presente che la Direzione Generale è anche ufficio di statistica 

incardinato nel SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) ai sensi del d.lgs. 322 del 1989 e 

coordina pertanto tutte le statistiche ufficiali del Ministero verificando il rispetto della 

normativa in materia di privacy. 

  Nel seguito si riporta una sintetica descrizione delle principali attività 

svolte nell’anno 2011 dalla DG-Stat. 

Attività istituzionale di rilevazione delle statistiche giudiziarie 

- Continuo monitoraggio dei più importanti fenomeni caratterizzanti l’attività 

giudiziaria, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo i flussi di procedimenti, 

il rapporto tra iscrizioni e definizioni, le pendenze e i dati amministrativo-contabili.

- Affinamento delle tecniche e delle attività di analisi dei dati con particolare 

riferimento al completamento, tramite stime e proiezioni di inferenza statistica, dei 

flussi relativi agli uffici non rispondenti. 

- Prosecuzione di molteplici collaborazioni con la Direzione Generale dei Sistemi 

Informativi Automatizzati per la realizzazione e il miglioramento dei diversi sistemi 

informativi aziendali in uso alla Giustizia. 

- Consueta e continuativa attività di divulgazione di dati statistici in risposta a quesiti 

provenienti da istituzioni, parlamento, quotidiani di informazione, redazioni di 

trasmissioni televisive, altri ministeri, università e varie associazioni. 

Collaborazione con le Commissioni IV e VII del CSM 

- Con la IV Commissione del CSM, la Direzione Generale ha contribuito, tramite il 

supporto qualificato di 6 funzionari statistici, al gruppo di lavoro per lo “Studio 

degli standard medi di produttività dei magistrati”. Nel 2010, il gruppo aveva 

completato la prima fase del progetto di studio con la pubblicazione delle relazioni 

conclusive. Nel 2011 il gruppo è stato impegnato nella sperimentazione di 
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applicazione dei criteri di valutazione ad alcuni casi empirici rilevati con le 

statistiche di un campione anonimo di magistrati. 

- Con la VII Commissione, competente in materia di organizzazione degli uffici 

giudiziari, la collaborazione si è realizzata prevalentemente nell’ambito delle 

attività svolte da parte della Struttura Tecnica dell’Organizzazione (STO). Le 

principali linee progettuali sono di seguito illustrate. 

- Completamento e miglioramento delle griglie standard per la raccolta dei dati 

statistici da utilizzare da parte dei Presidenti di Corte di Appello a corredo delle 

relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario. Quest’anno le griglie statistiche 

sono state predisposte dai funzionari della Dg-Stat con i dati statistici di ciascun 

distretto e distribuite ai Presidenti delle Corti i quali pertanto sono stati facilitati 

nella loro attività di analisi e commento. 

- Costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla razionalizzazione delle rilevazioni 

e quindi delle analisi e degli obiettivi delle Commissioni Flussi. In particolare 

l’attività di quest’anno si è focalizzata sull’estrazione delle statistiche dei registri 

civile e penale con i dati fino al livello delle sezioni di ufficio, ove presenti, per 

consentire alla Commissione Flussi e al Presidente di Corte d’Appello 

l’elaborazione dei progetti tabellari organizzativi per il triennio 2012-2014. 

Rilevazione statistica dei procedimenti di mediazione civile 

  Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la 

Direzione Generale di Statistica ha assunto la responsabilità di realizzare il 

monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi 

abilitati. La rilevazione statistica è riferita a tutte le tipologie di mediazione - 

obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice - e riguarda sia i flussi numerici di 

procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del 

procedimento, la forma giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc. 

  La rilevazione statistica delle mediazioni civili avviene on-line attraverso 

la compilazione di schede di rilevazione messe a disposizione degli Organismi iscritti. 

  Con la realizzazione di questo progetto, la Dg-Stat è stata in grado di 

fornire i dati sulla mediazione praticamente in tempo reale e ciononostante la 

rilevazione riguardi uffici, gli Organismi, che sono esterni alla rete di rilevazione 

tradizionale della giustizia italiana. 
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  I dati aggiornati sulla mediazione civile sono pubblicati sul sito 

istituzionale giustizia.it.

Analisi dei costi degli uffici giudiziari 

  Studio innovativo che è consistito nella rilevazione dei costi dei singoli 

uffici giudiziari a livello di circondario per singolo capitolo di spesa e piano gestionale. 

Prima di questo lavoro non esisteva una ripartizione della spesa tra uffici circondariali, 

distrettuali, uffici centrali e Ministero. Adesso esiste un importante strumento di 

controllo di gestione che è stato utile, ad esempio, per il calcolo di alcuni indicatori 

sintetici di costo quali il costo per procedimento e per abitante sia a livello nazionale 

che per unità territoriale (circondario e distretto). 

Rilevazione statistica dei corpi di reato 

  Nuova rilevazione statistica annuale, avviata a partire dal periodo aprile - 

maggio 2011 dalla Dg-Stat in collaborazione con la Direzione Generale della Giustizia 

Civile, al fine di monitorare in modo sistematico, le cose sequestrate presso gli Uffici 

giudicanti e requirenti. La rilevazione si pone l’obiettivo di fornire una conoscenza 

approfondita del movimento dei beni sequestrati alle articolazioni ministeriali incaricate 

della vigilanza; individuare le prassi adottate dagli Uffici nella gestione dei beni 

sequestrati; uniformare le procedure seguite dagli Uffici attraverso la definizione di 

linee guida standard; conoscere la pendenza per anno di iscrizione dei reperti 

sequestrati; analizzare le procedure di vendita soprattutto in relazione ai costi 

comunicati ad Equitalia Giustizia S.p.A. 

Indagine sulla soddisfazione degli utenti del sistema giustizia 

  Nel corso del 2011 la Direzione Generale di Statistica ha progettato e 

condotto un’indagine di soddisfazione degli utenti degli uffici giudiziari di Torino e 

Catania. Il progetto si colloca nel contesto dell’attività della CEPEJ (Commissione 

Europea per l’Efficienza della Giustizia) e ha coinvolto il Tribunale di Torino e la Corte 

d’Appello di Catania che svolgono attività di cooperazione come membri del Network 

of Pilot Courts della CEPEJ. In realtà, il progetto ha visto la partecipazione di tutti gli 

uffici giudiziari delle due città oggetto di indagine. 

  Obiettivo dell’iniziativa è stato quello di misurare il livello di 

soddisfazione degli utenti, individuare le aree di miglioramento e definire opportune 

azioni correttive. 

  I risultati emersi dall’analisi sono disponibili sul sito giustizia.it.
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Studio della durata dei procedimenti nel settore civile e penale 

  Il progetto prevede la realizzazione di una reportistica ufficiale della 

Direzione Generale di Statistica con i dati sulla durata dei procedimenti sotto diversi 

livelli di analisi. Lo studio riguarda, tra gli altri, la durata dei procedimenti a livello 

nazionale e a livello distrettuale (ma si può arrivare a calcolare la durata anche a livello 

di circondario). Riguarda inoltre la durata per grado del giudizio, per ufficio del settore 

penale e per macro-materia del settore civile. Sono state calcolate le seguenti durate: 

quella effettiva, ossia quella, laddove disponibile, misurata dal sistema informativo per 

singolo procedimento definito; quella prospettica calcolata sulla base dei flussi e della 

rotazione tra iscrizioni e definizioni di nuovi procedimenti. 

Studio della litigiosità presso i giudici di pace 

  Studio descrittivo ed econometrico effettuato in collaborazione con la 

Banca d’Italia sui ricorsi in materia civile presso i giudici di pace nel periodo 2001-

2008. Si tratta di un’analisi dell’evoluzione temporale e della distribuzione territoriale 

della litigiosità anche in riferimento alle diverse materie individuate. La presentazione 

del lavoro è avvenuta in occasione della VI Conferenza annuale della Società Italiana di 

Diritto ed Economia e pubblicazione sulla collana “Questioni di Economia e Finanza” 

della Banca d’Italia. 

Analisi delle Qualificazioni Giuridiche del Fatto 

  Non esiste ad oggi una classificazione statistica dei reati trattati negli 

uffici giudiziari italiani. Infatti, l’unica classificazione disponibile del reato è quella 

operata dall’Istat che tuttavia rileva le QGF presso le Procure e non presso gli uffici 

giudicanti.

  Il progetto prevede l’acquisizione delle informazioni relative alle 

Qualificazioni Giuridiche del Fatto dei fascicoli iscritti, definiti e pendenti presso le sedi 

centrali di Tribunale nell’anno 2009; la classificazione delle stesse in base a una nuova e 

completa struttura di aggregazione dei delitti e delle contravvenzioni; l’elaborazione dei 

dati acquisiti. 

  Di seguito si allegano le relazioni comprensive di analisi statistiche 

relative all’andamento della giustizia civile (allegato 1) della giustizia penale (allegato 

2) dell’area amministrativo-contabile (allegato 3) e infine alcune statistiche sulla nuova 

rilevazione delle mediazioni civili (allegato 4). 
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ALLEGATO 1 

AREA CIVILE 

DATI NAZIONALI – NOTA ILLUSTRATIVA ANNI 2008 -2010 

E PRIMO SEMESTRE 2011 

L’analisi dei fascicoli pendenti al primo semestre 2011 mette in evidenza una 

diminuzione, nel totale assoluto, rispetto alla stessa data del 2010: essi sono infatti 

5.429.14811 al 30/6/2011, con un calo assoluto di 103.068 fascicoli pari al -1,8% 

rispetto al valore rilevato al 31/12/2010 di 5.532.21611 fascicoli, ed una diminuzione di 

ben 397.292 fascicoli rispetto ai 5.826.4401 pendenti al 31/12/2009, pari 

complessivamente a -6,8%. 

L’analisi delle pendenze per grado di giudizio evidenzia che la diminuzione è dovuta 

principalmente alla flessione registrata presso gli uffici dei Giudice di Pace, pari al -

14,8% dei fascicoli pendenti tra il 31/12/2009 ed il 31/12/2010 ed al -6,5% nel I 

semestre 2011, mentre nei Tribunali la flessione è più contenuta; rimane invece 

confermato l’andamento crescente in Corte di Appello (+5,1% tra il 2009 ed il 2010). 

Per il Giudice di Pace, in particolare, l’introduzione dal primo gennaio 2010 del 

Contributo Unificato sulle Opposizioni alle Sanzioni Amministrative (OSA) ha 

determinato un forte calo di queste controversie con un notevole effetto deflativo sul 

carico di lavoro degli uffici. Già nel 2010 le iscrizioni di OSA si erano dimezzate 

rispetto al 2009. Il confronto dei dati del primo semestre 2010 con il primo semestre 

2011, è pari a -21% a livello nazionale per gli iscritti e al -29% per le pendenze, con 

comportamenti diversi da distretto a distretto. 

Nell’ambito del Tribunale è da evidenziare la tendenza decrescente del numero dei 

fascicoli iscritti per la “Cognizione Ordinaria”. Ciò lascia intendere che, mentre nel caso 

dei Giudici di Pace, la diminuzione delle pendenze è quasi esclusivamente dovuta a un 

filtro all’ingresso delle OSA, nel caso del Tribunale, il calo è spiegabile con 

miglioramenti procedurali e soprattutto organizzativi che hanno incrementato la 

produttività. Tra questi fattori migliorativi, primo fra tutti, in assenza di incrementi di 

personale, è presumibilmente il processo di informatizzazione in atto. 

1 Il dato sulle pendenze non include la Corte di Cassazione.
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Nel 2009, la legge numero 69 di riforma della procedura civile, ha modificato la 

competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili fino a 5.000 euro 

(812c.c.) anziché 2.582 euro, ha introdotto la materia Previdenziale e ha ampliato la 

competenza per le “Cause relative a risarcimento del danno derivante da circolazione di 

veicoli o natanti” fino a 20.000 euro anziché 15.000. Queste misure continuano a 

determinare un aumento dei fascicoli iscritti nelle rispettive materie, mentre grazie alle 

misure deflattive già indicate per le OSA risulta invertita la tendenza all’aumento delle 

pendenze totali rilevata fino alla fine del 2009. In sostanza, non solo si riesce a 

diminuire il numero complessivo delle competenze ma si ridistribuisce il carico fra gli 

uffici in maniera assolutamente razionale. 

Il d.l. n.5 del 9/1/2006 per la riforma della procedura fallimentare, ha determinato una 

diminuzione dei fascicoli iscritti in Tribunale, passando dai 12.279 del 2005 ai 6.126 del 

2007 (-50%). Si rileva tuttavia che, apparentemente per effetto della congiuntura 

economica, nel periodo 2008-2010 cresce il numero delle iscrizioni in termini assoluti, 

raggiungendo i 10.971 fascicoli iscritti nel 2010. Sempre nella materia Fallimentare, 

osservando il rapporto tra fascicoli definiti e iscritti, si nota come il numero delle 

definizioni è sensibilmente più elevato delle iscrizioni con rapporti del 180% nel 2008, 

del 130% nel 2009 e del 114% nel 2010. In conseguenza il numero dei fascicoli 

pendenti in materia fallimentare decresce nel tempo. Tale andamento è confermato 

anche dall’analisi di tutti i distretti e in particolare dai valori registrati nei distretti di 

Roma e Milano che da soli trattano il 20% dei pendenti nazionali in materia 

fallimentare. 

Un ulteriore elemento da evidenziare è l’aumento di iscrizioni dei procedimenti civili in 

materia di lavoro presso i Tribunali Ordinari nel I semestre 2011 rispetto al I semestre 

dell’anno precedente, pari al 21% per le cause di Lavoro escluso il pubblico impiego ed 

al 61% per quelle relative al solo Pubblico Impiego.  

L’analisi dei vari distretti in termini di materia non è difforme dall’andamento 

nazionale.

Menzione particolare merita la Corte di Appello di Roma che con 25.262 fascicoli 

pendenti gestisce, essa sola, il 51% del contenzioso nazionale in termini di equa 

riparazione. I procedimenti di equa riparazione sopravvenuti nell’anno 2010 presso la 

Corte d’Appello di Roma risultano in lieve decrescita rispetto al 2009 (-1,6%), in 

ragione delle recenti pronunce della Corte di Cassazione in merito di competenza, che 
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invece hanno determinato aumenti consistenti nei volumi di cause sopravvenute in altri 

distretti quali ad esempio Perugia (che diventa competente per i ricorsi relativi al 

distretto di Roma) e Caltanissetta (riceve quelli di Palermo), che vedono triplicare il 

carico di sopravvenuti in questa materia. 
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ALLEGATO 2 

AREA PENALE 

DATI NAZIONALI – NOTA ILLUSTRATIVA ANNI 2008 -2010 E PRIMO 

SEMESTRE 2011 

I dati analizzati sono quelli raccolti ed elaborati dalla Direzione Generale di Statistica 

fino al 3 novembre 2011. Le informazioni relative agli Uffici giudiziari che in tale data 

sono risultati ancora non rispondenti per uno o più periodi delle rilevazioni di 

competenza, sono stati stimati. In particolare sono stati stimati il 3% degli uffici per 

l’anno 2010 ed il 5,9% per il 1° semestre 2011, sopratutto uffici del giudice di pace. 

I dati sono stati elaborati per i periodi citati sulla base di informazioni acquisite 

trimestralmente. L’aggregazione dei trimestri in periodi annuali o semestrali comporta 

delle differenze aritmetiche nel movimento dei procedimenti che, dall’anno 2009, la 

Direzione ha cercato di limitare spostando il periodo di acquisizione dei dati trimestrali. 

Tale iniziativa ha permesso agli Uffici giudiziari di avere più tempo per registrare i 

procedimenti nel registro generale informatizzato con un conseguente significativo 

miglioramento della rispondenza e della qualità dei dati acquisiti. 

Si rappresenta che nel corso degli ultimi due anni il numero totale di procedimenti 

pendenti presso gli Uffici giudiziari – esclusa la Suprema Corte di Cassazione - è 

diminuito con una scarto percentuale del -0,4% tra il 30 giugno 2011 e il 31 dicembre 

del 2010 e lievemente aumentato (+ 1,8%) tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 

2009. In particolare la diminuzione di procedimenti pendenti dell’ultimo periodo è 

dovuta sia agli Uffici requirenti che ai Tribunali per i minorenni che risultano gli unici 

ad evidenziare, al 30 giugno 2011, un andamento dei procedimenti pendenti opposto 

rispetto agli altri Uffici giudicanti. 

Si rileva inoltre che in media tutti gli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti di primo 

grado hanno registrato un numero superiore di iscrizioni nell’anno 2010 rispetto al 

2009, mentre in Corte di Appello i procedimenti iscritti tra un anno e l’altro sono 

diminuiti del 4,7%. Stesso andamento in crescita per quanto riguarda le definizioni; 

considerando il totale generale dei procedimenti definiti in tutti gli Uffici giudiziari di 
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primo e secondo grado si osserva un incremento tra l’anno 2009 e l’anno 2010 del 

1,9%.

Di seguito vengono analizzati i dati relativi alle tipologie di ufficio con maggiori carichi 

di lavoro. 

- Procura della Repubblica: si continua a registrare un aumento delle sopravvenienze 

dei procedimenti con autore noto anche nel 2010 sia per i reati ordinari (+4,3% 

rispetto al 2009) sia per i reati di competenza della DDA (+1,5%). Tale trend non 

viene confermato per il 1° semestre 2011: infatti il dato degli iscritti in Procura nel 

complesso risulta inferiore a quello registrato nel 1° semestre 2010 (792.091 nel 

2011 contro i 836.468 nel 2010). Un trend positivo si osserva nelle definizioni dei 

procedimenti con reati ordinari: + 3,3% rispetto al 2009. Come per gli iscritti anche 

per i procedimenti definiti l’andamento positivo non è confermato per il 1° 

semestre 2011; 839.204 procedimenti definiti nel 1° semestre 2011 contro i 879.467 

del 1° semestre 2010 (-5,6%). 

- Tribunale e Giudice di Pace: per gli uffici di Tribunale, nel complesso nel 2010, si 

registra un lieve aumento delle iscrizioni (+0,7%). Guardando nel dettaglio dei riti e 

dei gradi, si osservano i maggiori incrementi nell’appello dei Giudice di Pace 

(+17,8%), nella Corte di Assise (+14,3%) e nel Dibattimento monocratico (+5,6%) 

mentre il Dibattimento collegiale evidenzia una diminuzione di procedimenti iscritti 

del 4,4%. Il 1° semestre 2011 evidenzia un andamento opposto: 708.905 

procedimenti iscritti fino al 30 giugno 2011 contro i 734.877 iscritti nel 1° semestre 

2010 (-3,5%). Anche per le definizioni nel 2010 si rileva un lievissimo aumento 

(+0,06%) rispetto all’anno precedente; in particolare, i settori che hanno contribuito 

nell’ultimo anno all’aumento del numero dei procedimenti definiti sono l’appello 

del Giudice di Pace (+17,2%) e il dibattimento monocratico (+2,8%). Nel 1° 

semestre 2011, come per i procedimenti iscritti anche le definizioni evidenziano un 

trend negativo: al 30 giugno 2011 risultano definiti in tribunale 663.047 

procedimenti, mentre nel corrispettivo semestre dell’anno precedente i 

procedimenti definiti risultavano 700.241 (-5,3%). Per l’ufficio del Giudice di Pace 

si registra nel 2010 rispetto al 2009 un aumento delle iscrizioni dei processi sia in 

dibattimento che in qualità di giudice per le indagini preliminari. 
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- Corte di Appello: si è registrato un andamento opposto a quello degli anni 

precedenti. Infatti nel 2010 le iscrizioni in Corte di appello sono diminuite del 4,7% 

rispetto all’anno precedente, mentre i procedimenti definiti sono aumentati (+5,5% 

rispetto al 2009). Ciò non ha impedito un aumento delle pendenze. Nel 1° semestre 

2011 si registra una lievissima diminuzione delle iscrizioni (-1,5% rispetto al 1° 

semestre dell’anno precedente) e una più netta diminuzione delle definizioni (-

11,5%).

Analizzando nel dettaglio il percorso processuale delle notizie di reato iscritte nell’anno 

2010 in Procura della Repubblica contro autori noti, si osserva che i PM hanno iniziato 

l’azione penale per circa il 44% delle stesse ed hanno richiesto l’archiviazione per il 

36%.

In particolare il 4% dei rinvii a giudizio sono giunti al Giudice per l’Udienza 

Preliminare con richiesta di giudizio ordinario, il 19,9% sono state le citazioni dirette a 

giudizio di competenza del Tribunale monocratico e circa il 20% le richieste del PM di 

applicazione di riti alternativi di cui il 15% richieste di emissione del decreto penale di 

condanna previsto per reati perseguibili di ufficio e a querela. 

A fronte di ciò i Tribunali, escludendo i decreti di archiviazione emessi, che sono stati 

nel corso dell’anno 2010 circa il 47% dei procedimenti definiti, ed i decreti di rinvio a 

giudizio ordinario ed immediato emessi dall’Ufficio Gip/Gup, hanno definito il 71% 

degli affari con sentenza di rito ordinario od alternativo. Per il 60% dei procedimenti 

definiti con sentenza si è fatto ricorso ai riti alternativi mentre il 6% si è definito con 

sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato. Per quanto riguarda i 

decreti di archiviazione si evidenzia che più frequentemente i motivi dell’archiviazione 

sono dovuti all’infondatezza della notizia di reato, alla mancanza di condizioni oltre 

che, alla prescrizione del reato. 
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ALLEGATO 3 

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

DATI NAZIONALI – NOTA ILLUSTRATIVA ANNI 2008 - 2010 

I dati considerati nella tabella allegata rappresentano gli importi liquidati per le spese a 

carico dell’erario. Da sottolineare che dette liquidazioni non sono indicative degli 

effettivi pagamenti effettuati dai funzionari delegati, rilevabili esclusivamente presso gli 

uffici contabili. 

I dati riportati sono relativi al triennio 2008 - 2010 e sono quelli rilevati fino al 3 

novembre 2011 dalla quasi totalità degli uffici giudiziari. Ai fini della comparabilità fra 

gli anni, i dati relativi agli uffici non rispondenti sono stati stimati sulla base del trend 

storico o, in caso di serie storica insufficiente, del carico di lavoro dell’ufficio. 

I valori del 2008 e del 2009 risultano variati rispetto al report pubblicato lo scorso anno 

(2007 – 2009) in quanto successivamente è stata comunicata da alcuni uffici una 

significativa correzione di alcune voci di spesa. 

Le voci di spesa considerate fanno riferimento alle analoghe voci del registro delle 

spese pagate dall’erario. Gli importi relativi a oneri previdenziali ed IVA, riportati nel 

registro come voci di spesa distinte, sono stati distribuiti tra tutte le altre voci soggette a 

detti oneri e tributi, mentre le indennità spettanti a magistrati onorari sono al netto 

dell’IRAP.

Dai dati emerge che gran parte della spesa pagata dallo Stato è concentrata in 4 voci di 

spesa: le intercettazioni, gli onorari ai difensori, gli onorari agli ausiliari dei magistrato e 

le indennità ai Giudici di Pace. 

In particolare nell’anno 2010 la ripartizione nelle suddette voci di spesa è la seguente: 

37% per le intercettazioni, 19% per gli onorari ai difensori, 15% per gli ausiliari del 

magistrato e 12% le indennità dovute ai Giudici di Pace, per un totale di circa 84% di 

tutta la spesa pagata dall’Erario. 

Rispetto al 2009 i dati mostrano un aumento dell’importo per gli onorari agli ausiliari 

del magistrato del 5% e per gli onorari ai difensori dell’8%, dovuto presumibilmente a 

un maggior ricorso al patrocinio a spese dello Stato. Nello specifico caso degli onorari 

ai difensori incide molto anche il fatto che nel 2010 gli oneri previdenziali per la cassa 
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forense sono passati dal 2% al 4%. Emerge, invece, una diminuzione del 7% degli 

importi liquidati per le indennità spettanti ai Giudici di Pace, probabilmente a causa 

della corrispondente diminuzione dei procedimenti che si è registrata nel 2010 presso 

gli omonimi uffici. Analoga diminuzione del 7% si registra per le intercettazioni, anche 

per il fatto che dal 1/1/2010 il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è 

effettuato in forma gratuita (art. 2 co. 211 legge 191/09). 

Nonostante ciò, nel corso del 2010, il 3% dell’importo per intercettazioni è stato ancora 

liquidato per l’acquisizione dei tabulati, probabilmente per la registrazione tardiva di 

fatture concernenti questa tipologia di costo. Il 24% dell’importo è stato poi liquidato 

per il traffico,  mentre il 73% viene speso per il noleggio degli apparati.

Si allega inoltre la tabella relativa ai bersagli intercettati nell’ultimo triennio, rilevati 

trimestralmente con il modello 37INT e distinti per tipologia di intercettazione, in cui si 

evidenzia, rispetto al 2009, un incremento del 5% del totale dei bersagli intercettati. In 

particolare l’incremento maggiore emerge nelle “Altre tipologie d’intercettazione” che 

comprendono le informatiche o telematiche, a cui molto probabilmente si ricorre più 

spesso negli ultimi anni. 

Si sottolinea che gli importi liquidati per intercettazione non rappresentano esattamente 

i costi delle intercettazioni effettuate nello stesso periodo poiché esiste uno sfasamento 

temporale tra attuazione dell’intercettazione ed annotazione della spesa nel registro. 
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ALLEGATO 4 

MEDIAZIONE CIVILE 

PROIEZIONE NAZIONALE SU RILEVAZIONE CAMPIONARIA PRESSO 

GLI ORGANISMI ABILITATI 

A seguito dell'approvazione del decreto legislativo che introduce la mediazione nel 

nostro ordinamento (con il d.lgs. 28/2010, "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle 

controversie civili e commerciali"), il 21 marzo 2011, la mediazione obbligatoria è 

entrata in vigore come espressamente prevedeva il provvedimento legislativo differendo 

l'entrata in vigore della mediazione obbligatoria di un anno, rispetto alla mediazione 

facoltativa, già in vigore dall'anno scorso. La mediazione dovrà essere esperita a pena di 

improcedibilità della domanda giudiziale, in materia di diritti reali, divisione, 

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da 

responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Raccogliendo l’allarme 

dell’avvocatura e degli stessi Organismi che in prossimità dell’entrata in vigore del 

decreto temevano un collasso del sistema, il Ministro della Giustizia ha differito di un 

anno l’obbligatorietà delle materie di condominio e di risarcimento del danno derivante 

dalla circolazione di veicoli e natanti. 

La Dg-Stat ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio statistico dei 

procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati. La rilevazione 

statistica in oggetto è riferita a tutte le tipologie di mediazione - obbligatoria, volontaria 

e demandata dal giudice - e riguarda sia i flussi numerici di procedimenti sia una serie di 

informazioni descrittive ed economiche quali l’esito del procedimento, la forma 

giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc. 

Alla rilevazione statistica, che ha cadenza mensile, hanno partecipato in media il 60% 

degli Organismi accreditati presso il ministero, pertanto, la proiezione riportata in 

questo documento può considerarsi attendibile. Nei primi sei mesi di applicazione 

dell’istituto sono state iscritte 33.808 mediazioni civili, con un trend in crescita. 
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Buono il dato sugli accordi raggiunti (prossimo al 60%) quando le parti si siedono 

entrambe al tavolo della mediazione, mentre è preoccupante il numero delle mancate 

comparizioni dell’aderente al procedimento dovute a varie circostanze, tra cui le 

mancate adesioni volontarie e i ritiri delle iscrizioni dei proponenti prima di esperire i 

tentativi di coinvolgere l’aderente. 

Generalmente (nell’80% dei casi) le parti partecipano alla mediazione avvalendosi di un 

proprio legale di fiducia e questo appare un atteggiamento che si va intensificando nel 

tempo.  

A livello settoriale, i dati evidenziano che la materia obbligatoria delle controversie 

percentualmente più rilevante è quella dei diritti reali (25%), seguita a ruota dalle 

controversie in materia di locazione (17%). Contratti bancari e assicurativi e 

risarcimento danni da responsabilità medica “pesano” intorno al 10% ognuno, mentre 

numeri più limitati di procedimenti hanno interessato le controversie in materia di 

divisione dei beni (7%), successione ereditaria (6%), risarcimento danni da 

diffamazione a mezzo stampa, contratti finanziari, comodato d’uso e affitto di aziende 

(tutti prossimi al 3%). 
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DIREZIONE GENERALE BILANCIO E CONTABILITA’ 

  La Direzione Generale del Bilancio e della contabilità è articolata in due 

uffici dirigenziali, comprende 50 unità di personale e persegue il duplice obiettivo di 

contribuire da un lato alla formazione e gestione del bilancio di pertinenza del DOG e di 

assegnare risorse finanziarie all'apparato giudiziario periferico e dall'altro di assicurare 

la corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale 

dell'Amministrazione centrale e degli Uffici giudiziari nazionali di Roma. 

  Nel corso dell'anno 2011 la Direzione ha amministrato complessivamente 

circa 3.000 posizioni stipendiali, attraverso la gestione delle partite di spesa fissa, le 

modifiche del trattamento economico, le variazioni economiche derivanti dai contratti 

collettivi nazionali mediante l’inserimento sul sistema informatico di gestione degli 

stipendi di circa 12.000 variazioni stipendiali, l'elaborazione, la gestione di circa 1.400 

modelli fiscali 730, gli adempimenti relativi al conguaglio fiscale e previdenziale, le 

attività di gestione del Fondo unico di amministrazione, le attività connesse alla 

gestione delle missioni all'estero. 

  Per quanto concerne la ripartizione di risorse finanziarie agli uffici 

centrali ed all'apparato giudiziario periferico, la Direzione ha provveduto ad assegnare 

le seguenti risorse: 

- 1.709.163 euro per lo straordinario ex art. 12 DPR 266/87; 

- 441.000 euro per lo straordinario connesso alle attività svolte presso la Suprema 

Corte di Cassazione relative alla verifica delle firme per le iniziative referendarie; 

- 1.544.979 per lo straordinario connesso allo svolgimento dei processi penali di 

particolare rilevanza; 

- 1.584.411 per il lavoro straordinario svolto dal personale della DNA e delle DDA; 

- 2.894.010 per liquidare le differenze retributive derivanti dall’adeguamento delle 

aliquote orarie per lavoro straordinario a seguito dell’attribuzione delle fasce 

economiche superiori. 

  Complessivamente per tali attività sono stati emessi 4 decreti di riparto e 

per l’amministrazione centrale è stato emesso l’importo di 841.143,90 con n. 49 

inserimenti a Sistema Personal Tesoro nel rispetto dei nuovi sistemi di pagamento delle 

competenze accessorio (cedolini unico). 

  La Direzione ha inoltre provveduto a: 
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- definire gli obiettivi e i programmi del DOG; 

- predisporre le proposte previsionali ai fini della formazione del bilancio dell'anno 

2011, nonché del disegno di legge di assestamento per il presente anno; 

- predisporre oltre 50 provvedimenti di variazione tra le articolazioni del bilancio con 

una movimentazione di fondi in termini di competenza e di cassa per oltre 200 

milioni di euro nonchè a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze 

ulteriori integrazioni di fondi; 

- predisporre il budget economico per centri di costo e a monitorare i costi sostenuti. 

  La Direzione ha poi provveduto: 

- ad emettere 996 ordini di pagamento e 365 ordini di accreditamento in materia di 

missioni per un importo complessivo pari ad euro 3.526.597; 

- per quanto riguarda l’assegnazione di risorse finanziarie relative al F.U.A. anno 

2009,  ha emesso un decreto di riparto a favore degli uffici giudiziari periferici, per 

il Fondo di sede relativo all’anno 2009 per l’importo complessivo di 2.261.899,94.  

- al rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del 

personale comandato proveniente da altre Amministrazioni ed Enti per un importo 

di oltre 30.000.000 di Euro; 

- ad emettere 44 ordini di pagamento e 285 ordini di accreditamento per liquidazione 

fatture servizio buoni pasto; 

- ad emettere 158 ordini di accreditamento per indennità di amministrazione al 

personale comandato, indennità ai commissari agli Usi Civici, spese di 

rappresentanza, nonché 1.245 ordini di pagare per indennità fisse ai componenti 

T.S.A.P., alle commissioni di garanzia elettorale, per gettoni di presenza ai concorsi 

ed ai componenti degli uffici elettorali; 

- a liquidare interessi e rivalutazioni monetaria attraverso l’esame di 2.376 fascicoli, 

emissione di 35 provvedimenti di recupero a seguito di sentenze di 2° grado, 2.247 

ordinativi di pagamento. 

  Per le attività amministrative connesse alla Segreteria del personale, sono 

state stipulate 15 convenzioni per la concessione di prestiti su delega, sono stati emessi 

87 ordini di pagamento per il funzionamento dell’attività di formazione tenuta presso la 

sede ministeriale e 148 ordini di accreditamento per il funzionamento dei corsi di 

formazione istruiti presso le scuole o uffici di formazione collocati sul territorio, sono 

stati emessi circa 560 provvedimenti di spese di lite e rimborso spese legali, eseguiti 
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circa 200 provvedimenti di sentenze di condanna per sorte capitale, concessi 390 sussidi 

al personale. 

  Per quanto concerne infine la pubblicazione del Bollettino Ufficiale sono 

stati pubblicati 24 bollettini ufficiali ed un indice annuale per un totale di 8.000 atti 

pubblicati. L’attività posta in essere per contenere la spesa, necessaria alla 

pubblicazione del Bollettino, ha consentito un risparmio di circa € 10.000, inoltre per 

migliorare il servizio con l’utenza si è provveduto ad informatizzare l’elenco 

nominativo dei decreti. 
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DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI 

UFFICI E DEGLI EDIFICI GIUDIZIARI DI NAPOLI 

  Le attività svolte nel corso del 2011 dalla Direzione Generale per la 

gestione e manutenzione degli uffici e degli edifici giudiziari di Napoli possono essere 

così illustrate. 

SETTORE TECNICO 

Centro Direzionale - N.P.G 

  All’interno del Nuovo Palazzo di Giustizia, con sede nel Centro 

Direzionale della città, sono stati portati a completamento molti lavori fra i quali: 

- Locali Arengario ed Auditorium, utilizzati per incontri, convegni, dibattiti. 

Ambienti che sono stati dotati anche di impiantistica per videoproiezioni e 

diffusione sonora. 

- Allestimento della biblioteca, dotata di rete telematica, per consentire la fruibilità 

degli accessi alle principali banche dati giuridiche. In tali ambienti sono stati 

trasferiti numerosi volumi già presenti nella biblioteca Tartaglione sita in 

Castelcapuano.

- Completamento della sala front office (c.d. cancelleria telematica) situata presso 

l’ingresso di piazza Porzio, ove sarà possibile la consultazione dei registri ed il 

rilascio di copie (ovviamente agli aventi diritto) oltre ad un ufficio per le relazioni 

col pubblico, con la precipua finalità di ridurre l’afflusso degli utenti (stimati in 

circa 2000-2500 persone al giorno,oltre il personale dipendente) almeno ai piani alti 

delle torri. E’ in corso la procedura per la acquisizione degli arredi e delle 

suppellettili varie. 

- Sono tuttora in corso i lavori per la realizzazione degli impianti elevatori esterni, di 

notevole capienza,ubicati fra le Torri A e B. E’ superfluo evidenziare che tale 

realizzazione migliorerà sensibilmente la accessibilità ai piani delle torri, ad oggi 

ancora molto congestionata, almeno nelle giornate di udienza. 

  Tali iniziative, ovviamente, sono state avviate anche nell’ottica di 

riduzione del carico di incendio che, come è noto, ha dato origine ad un contenzioso 

promosso dall’Ordine degli Avvocati di Napoli presso il Tar Campania ed il Consiglio 

di Stato finalizzato all’annullamento del provvedimento del 30-09-2005 del Direttore 
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Generale con cui era stato disposto il trasferimento degli uffici giudiziari al N.P.G. Al 

riguardo recentemente si è avuta la sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stato 

respinto il ricorso dell’Ordine degli Avvocati. 

  La problematica antincendio del N.P.G. è tuttora fra le priorità della 

Direzione Generale con la predisposizione di un “progetto globale per la sicurezza”, 

come richiesto dai VV.F. nell’ambito della riconferma del parere favorevole 

all’esercizio delle Torri. A ciò si è ottemperato con la stipula della convenzione quadro 

con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e successive convenzioni 

attuative,”per lo sviluppo di un’attività di ricerca applicata ai fini della sicurezza 

antincendio del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli”. Detto elaborato, in avanzata fase 

di stesura, è stato recentemente esaminato favorevolmente dal Comando Provinciale dei 

VV.F. e sono in corso gli ulteriori adempimenti. 

  Recentemente è stata stipulata con la medesima Università ulteriore 

convenzione attuativa avente ad oggetto “ lo studio della vulnerabilità sismica della 

Torre A del Nuovo Palazzo di Giustizia” ai sensi delle Norme Tecniche per le 

costruzioni (D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14-01-2008 ). 

  Molteplici sono stati anche gli interventi finalizzati a rendere conformi 

alla normativa in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro 

(impermeabilizzazioni terrazzi di copertura, completamento condizionamento aule di 

udienza, impianti rivelazione incendi, impianti sprinkler, etc.). 

  Significativi sono anche i risultati ottenuti con la gestione in remoto di 

notevoli quantitativi cartacei presso gli archivi della Società Italia Logistica in Scanzano 

(PG), almeno per gli atti non più di diretta consultazione. 

Ex Caserma Garibaldi 

  Per la sede del Giudice di Pace di Napoli situata in via Foria “ex Caserma 

Garibaldi”, in aggiunta alle più recenti opere già realizzate (front-office per gli utenti e 

vari interventi strutturali), sono stati programmati interventi relativi alla realizzazione 

dell’impianto di climatizzazione e relative opere complementari (controsoffittatura, 

infissi, ecc.). 

  Sulla base della convenzione (in data 25.11.2009) con il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP., per cui il 

Provveditorato assume le funzioni di Stazione Appaltante, sulla base di specifiche 
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richieste dell’Amministrazione, sono state affidate le opere di seguito elencate e allocati 

i fondi necessari per la realizzazione: 

- NPG Napoli; 

- realizzazione di archivi per i fascicoli ancora di normale consultazione nelle zone 

non ancora utilizzate ai piani sottostanti la c.d. piazza coperta. A tal fine si è già 

proceduto all’acquisto di archivi compattabili per razionalizzare la distribuzione dei 

fascicoli a secondo della prossimità delle udienze; 

- realizzazione di impianti di rilevazione fumi per le Torri A e C compreso i locali 

garage;

- lavori di risanamento opere in c.a. ed acciaio: trattasi di lavori di recupero di 

elementi in c.a. con rifacimento delle parti ammalorato e ripristino murature, alle 

diverse quote e zone del palazzo (I lotto). Nonché la rivisitazione scarichi esterni 

sulle strade esterne; 

- rifacimento cabina elettrica del I lotto, adeguata anche in funzione dei nuovi carichi 

da sostenere; 

- realizzazione impianto di condizionamento e quadri elettrici di piano a servizio 

delle aule di udienza del I lotto al 5° livello; 

- verifica e messa in sicurezza delle facciate continue in vetro sia del NPG di Napoli 

che del fabbricato sede della Procura della Repubblica; 

- progetto di adeguamento funzionale delle aule bunker; 

- rifacimento pavimentazioni locali garage a quota 5,10 e 8.20 del I lotto; 

- rifacimento pavimentazioni rampe accesso ai garage; 

- realizzazione (di concerto con il CISIA) del Sistema di Videosorvegliaza in rete IP 

nel 3° lotto e 1° lotto nonché la progettazione di analogo sistema per le sedi di 

Castel Capuano e dell’ex Caserma Garibaldi (sede del Giudice di Pace di Napoli). 

  Per molte delle suddette attività sono state espletate le procedure di gara 

ed in molti casi si è dato effettivo inizio ai lavori. 

  E’ altresì in itinere la richiesta di finanziamento POIN per 

l’efficientemente energetico, così come da convenzione con la società Invitalia SpA. 

  Alle iniziative intraprese si è accompagnata una continua attività di 

gestione e manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, anche se 

l’assegnazione sui capitoli di interesse è stata inferiore al fabbisogno, con conseguente 

sussistere di situazioni debitorie pregresse nei confronti delle società titolari di contratti 
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di service. Occorre sottolineare che la situazione è rimasta sotto controllo anche grazie 

alla disponibilità incondizionata del personale della Direzione Generale. 

  E’ doveroso ricordare inoltre che tutti gli interventi che hanno richiesto 

specifiche competenze informatiche e telematiche sono stati progettati e realizzati con il 

concorso indispensabile del Dirigente e dei tecnici informatici del CISIA di Napoli, 

secondo l’intesa con la Direzione Generale SIA. L’approccio di competenze 

specialistiche diverse e complementari presenti nei due uffici (ingegneristiche da un lato 

e tecnico informatiche dall’altro) nonché la messa in condivisione delle risorse 

amministrative ha consentito di ottenere risultati diversamente non raggiungibili. 

Castelcapuano 

  Si premette che il 15/6/2011, con apposito atto pubblico ed in virtù del 

Decreto del Ministro della Giustizia del 19/11/2010, con il quale veniva conferito 

specifico incarico alla Dott.ssa Floretta Rolleri, è stato dato luogo alla “Fondazione 

Castelcapuano”, col fine di mantenere nell’antica e prestigiosa sede tutte le funzioni 

attinenti alle attività giuridiche e segnatamente alla formazione giuridica, ivi 

prevedendo il trasferimento delle scuole di specializzazione e formazione dei magistrati, 

del personale amministrativo, degli avvocati e dei notai, nonché di operare per la 

gestione di un fondo con contributi provenienti da Enti pubblici e privati, necessario per 

il recupero conservativo e la manutenzione straordinaria di Castelcapuano. Sono stati 

già predisposti gli appositi locali, finalizzati all’insediamento della predetta scuola di 

formazione del personale amministrativo. 

  In Castelcapuano, all’esito del completamento del trasferimento 

dell’attività giurisdizionale, fermo restando la presenza degli uffici di rappresentanza 

della Corte di Appello (compreso il Consiglio Giudiziario) e della Procura Generale vi 

sono stati allocati i seguenti uffici: 

1. Ufficio produzione del Tribunale di Napoli al piano terra; 

2. Ufficio esami avvocati della Corte di Appello di Napoli al piano ammezzato; 

3. Commissariato usi civici Campania e Molise al primo piano; 

4. Scuola di formazione del personale amministrativo del Ministero al primo piano; 

5. Sezione ufficio di formazione della Corte di appello al primo piano. 

  Sono ivi in itinere i seguenti trasferimenti: 

1. Organismo di mediazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli; 

2. Ufficio della mediazione dei Commercialisti di Napoli al piano ammezzato; 
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3. Ufficio produzione della Corte di Appello. 

  A breve nella sede al piano secondo troverà collocazione la Sezione 

Napoletana della Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. 

  E’ inoltre in esecuzione il progetto PON che prevede lavorazioni e 

ripristino nei seguenti ambienti: 

1. Salone dei busti; 

2. Saloncino;

3. Aula della Regina; 

4. Consegna aula multimediale. 

  E’ altresì in itinere la richiesta di finanziamento POIN per 

l’efficientemente energetico, così come da convenzione con la società Invitalia Spa che 

ha già prodotto l’elaborato relativo al fabbisogno energetico e la richiesta sarà inviata su 

delega della Direzione Generale al Ministero dell’Ambiente per consentire l’allocazione 

degli archivi sia al piano ammezzato che al piano terra, riguardanti anche gli archivi 

storici notarili. 

  Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania ha appaltato su 

richiesta della Direzione i lavori relativi alla sistemazione della nuova cabina elettrica 

che servirà l’intero complesso. 

  Con gli uffici giudiziari di Napoli si sono inoltre attivate le necessarie 

procedure del “fuori uso” al fine di liberare di suppellettili e arredi deteriorati i locali di 

Castel Capuano. 

  La società Italia Logistica, giusto contratto col CISIA su delega della 

Direzione ha provveduto a liberare alcuni locali siti al piano terra delocalizzando i 

faldoni contenenti materiale cartaceo. 

  Sono state infine attivate, su richiesta della Direzione Generale, le 

procedure di scarto con la relativa commissione competente. 

SETTORE GARE E CONTRATTI 

  In funzione di diretta assistenza all’Ufficio della D.G., il settore ha 

gestito nel corso dell’anno le seguenti attività: 
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- procedimenti di approvazione dei numerosi contratti stipulati dal DGSIA – CISIA 

per conto della Direzione, nell’ambito della collaborazione indetta con atti di 

delega, tuttora in corso e di cospicua entità; 

- affidamento, in data 20/10/2011, dell’OpF CONSIP per la fornitura del Servizio di 

Facility Management 2011-2015, con relativo contratto aggiuntivo; 

- procedimenti di stipula, su delega, dei contratti di affidamento conseguenti a 

procedure di gara indette dalla D.G. e curate dall’Area Tecnica; 

- procedimenti di approvazione dei detti contratti. 

  In funzione di diretta assistenza all’Area Tecnica: 

- assistenza ai RUP per quanto riguarda le attività accessorie alle procedure di 

affidamento (predisposizione dei disciplinari amministrativi complementari ai 

documenti tecnici predisposti dalla stessa Area Tecnica, in relazione a gare per 

l’affidamento di lavori, forniture e servizi, controllo della documentazione relativa 

agli affidamenti, riguardante i requisiti generali e speciali di cui all’Art.38 d.lgs. 

163/2006 e relativo regolamento), rapporti con la Autorità di Vigilanza, inserimento 

e registrazione codici CIG e CUP; 

- partecipazione, in qualità di componenti, a Commissioni di valutazione relative a 

procedimenti di gara indetti dall’Ufficio. 

SETTORE CONTABILITÀ 

  Nel corso dell’anno 2011 si è provveduto a predisporre il bilancio di 

previsione ed il bilancio consuntivo, alla redazione del budget annuale, alla previsione 

annuale dei fabbisogni finanziari, all’assegnazione dei fondi per i lavori delegati al 

Provveditorato alle Opere Pubbliche, alla redazione del questionario della Corte dei 

Conti sulle somme impegnate derivanti dall’attività contrattuale, al coordinamento con 

le altre Direzioni del Ministero. 

  Inoltre si è effettuata, attraverso l’utilizzo dei sofisticati applicativi 

informatici – Sicoge, Equitalia, Fisco on line – la trasmissione telematica delle 

dichiarazioni fiscali del sostituto d’imposta, il controllo della documentazione contabile, 

nonché l’attività di rendicontazione del Funzionario delegato, per quanto concerne il 

pagamento delle competenze accessorie, il conguaglio fiscale e previdenziale delle 

suddette competenze, per il tramite del software applicativo del Ministero 

dell’Economia. 
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  In particolare, alla data del 07/12/2011, per quanto riguarda la 

manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti si è provveduto ad effettuare 

pagamenti ed assegnazioni di fondi in termini di cassa per € 4.954.857,36 e ad effettuare 

impegni ed assegnazioni di fondi in termini di competenza per € 3.686.478,78, nonché 

alla reiscrizione in bilancio ed alla conseguente assegnazione dei fondi per un importo 

di € 458.714,11. 

  Relativamente alla manutenzione ordinaria degli immobili e degli 

impianti, all’attività di pulizia e facchinaggio, alle spese postali, alla Tarsu, ai 

combustibili ed alle utenze, alle spese di gestione per automezzi ha provveduto ad 

effettuare pagamenti per € 33.160.081,59 e ad effettuare ed a riprendere gli impegni 

pluriennali per € 23.677.666,28 di cui € 14.695.791,11 per la quota annuale di facility

management, mentre per l’acquisto di attrezzature e mobilio ha effettuato pagamenti per 

€  170.138,20 ed impegni per € 141.766,66.  

  Si è altresì provveduto alla sistemazione di titoli registrati in conto 

sospeso di tesoreria per € 5.700.000,00, al rimborso per spese di missioni per un 

importo di € 8.308,54, al pagamento delle fatture per buoni pasto, per il servizio 

sostitutivo della mensa, per € 22.291,61 ed al pagamento delle competenze accessorie, 

al personale dipendente, attraverso il sistema denominato Cedolino Unico, mediante il 

collegamento web ad SPT del MEF, per un importo pari ad € 13.260,79. 

  Si è provveduto, inoltre, all’invio dei dati, tramite l’applicativo web, 

concernenti il monitoraggio dei PEA relativamente al primo semestre del 2011, con 

l’indicazione delle relative percentuali di avanzamento. 

SETTORE PERSONALE, AA.GG. E PROTOCOLLO 

  Durante l’anno la gestione amministrativa del personale, è proseguita 

mediante l’ausilio del sistema informatico denominato W-Time, attraverso, quindi, la 

rilevazione automatizzata delle presenze e delle prestazioni lavorative in genere. 

  La gestione informatizzata del settore, invero, è stata estesa ormai a quasi 

tutte le attività di competenza ed infatti, allo stato, molteplici sono i sistemi di 

rilevazione e di trasmissione informatica dei dati e pertanto l’ufficio ha dovuto 

provvedere alle registrazioni ed acquisizioni delle necessarie abilitazioni. 

  Si ricorda, infatti, che le assenze per le quali vanno operate trattenute e 

quelle per sciopero vengono comunicate mediante i sistemi assenze net e sciop net, 
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mentre per l’acquisizione delle certificazioni mediche, a seguito di malattia, occorre 

avvalersi delle procedure protette di collegamento al sito istituzionale dell’ INPS. 

  Inoltre, avvalendosi del modello webstat giustizia, vengono comunicati i 

dati da inserire nella relativa Tabella 11, afferenti alle assenze del personale dipendente, 

mentre, attraverso il Sistema Conoscitivo del personale (SICO ), vengono trasmesse le 

rilevazioni previste dal titolo V del d.lgs. n. 165 del 30/3/ 01 – relazione allegata al 

conto annuale – riguardanti le effettive presenze in servizio. 

  E’ previsto altresì che, tramite il nuovo sistema denominato perlapa,

entro il 31/12/2011, dovranno essere trasmessi i dati FORM 104, per ciascun dipendente 

fruitore dei permessi di cui all’art. 33 della L. 104/92. 

  Si è provveduto poi, nel corso dell’anno, alla gestione della convenzione, 

per medico competente – intercorrente tra l’ufficio e l’ASL Napoli 1 – attraverso 

l’avvio di dipendenti alle prescritte visite sanitarie, relative alle qualifiche rivestite ed al 

prescritto periodico sopralluogo degli ambienti di lavoro, da parte delle autorità di 

vigilanza sanitaria. 

  Allo stato è in corso il rinnovo di tale convenzione. 

ATTIVITÀ LEGALE 

  L’ufficio ha provveduto, nel corso del 2011, alla gestione di numerose 

pratiche relative a richieste di risarcimento, da parte di terzi, a seguito di infortuni 

occorsi all’interno delle strutture giudiziarie cittadine, o per danni a cose. 

  Questa attività ha previsto sempre redazione di relazioni per 

l’Avvocatura Distrettuale (o per gli uffici del Ministero competenti) anche al fine della 

difesa in giudizio - per la quale, in più occasioni, vi è stata delega a quest’ufficio - o 

riscontro epistolare con le parti istanti, attraverso i loro procuratori. 

  Numerose sono state, altresì, le denunce inoltrate alla locale Procura 

della Repubblica, per atti di danneggiamento alle strutture amministrate, ad opera di 

ignoti. 

PROTOCOLLO

  La gestione dei servizi di competenza è proseguita, anche nel 2011, 

ordinatamente e con maggiore speditezza e risparmio di risorse materiali, grazie 

all’ausilio del sistema informatizzato (protocollo elettronico), la cui applicazione 



Atti Parlamentari — 335 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

all’ufficio ha consentito un sensibile miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle 

attività svolte. 
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UFFICI DI STAFF DEL CAPO DIPARTIMENTO 

UFFICIO PER L’ATTIVITA’ ISPETTIVA E DEL CONTROLLO 

Anche nel corso dell’anno 2011, l’Ufficio ha continuato a svolgere le 

competenze allo stesso attribuite, avvalendosi della propria struttura, costituita da tre 

articolazioni (Sezioni I, II e III), dalla sala situazioni e da un Servizio Centrale di Polizia 

Giudiziaria denominato Nucleo Investigativo Centrale. 

  L’ufficio ha ulteriormente incrementato, rispetto all’anno precedente, la 

sua azione ispettiva, continuando a svolgere attività di carattere amministrativo, 

indirizzate alla verifica del corretto andamento gestionale di tutte le aree degli istituti 

penitenziari sottoposti a verifica. 

  Sono state infatti esperite, complessivamente, 15 visite ispettive 

all’indirizzo di altrettanti istituti penitenziari, una presso un Istituto per Minori ed una 

presso un Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna. 

  E’ stata, inoltre, condotta un’attività ispettiva all’indirizzo dell’Ufficio 

per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato di questo 

Dipartimento ed un’altra - tutt’ora in corso - presso il Centro Amministrativo “Giuseppe 

Altavista”di Roma. 

  E’ continuata, inoltre, l’attività di analisi e di monitoraggio di detenuti 

ristretti per fatti di terrorismo interno ed internazionale. 

  Sono proseguite le attività già avviate riguardanti lo studio del fenomeno 

del Terrorismo Internazione, principalmente di matrice islamica, già avviato nel corso 

degli anni precedenti, studio condiviso con il Comitato Analisi Strategica e 

Antiterrorismo, istituito in seno al Ministero dell’ Interno e nel quale l’Amministrazione 

Penitenziaria è stabilmente inserita. 

  Le attività della Sala Situazioni hanno continuato ad assicurare 

l’operatività di un circuito informatico e telematico tra il Dipartimento e le strutture 

periferiche attraverso la raccolta dei dati a scopo informativo e di supporto decisionale. 

  Sono raccolte, elaborate e verificate circa 33.296 notizie riguardanti gli 

eventi inseriti, di queste circa 1.874 riguardavano aggressioni tra detenuti, 56 suicidi, 

930 tentati suicidi, 91 decessi per cause naturali e 5211 gesti di autolesionismo.
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  La struttura organizzativa dell’Ufficio comprende anche il Nucleo 

Investigativo Centrale, istituito allo scopo di espletare, in via prioritaria ed esclusiva, 

attività di Polizia

  Nel 2011 sono state assegnate al N.I.C. - da varie Autorità Giudiziarie - 

85 deleghe d’indagine, che sommate a quelle assegnate negli anni precedenti ed ancora 

in trattazione, portano le deleghe di indagine attualmente in corso a circa 300. 

  Particolarmente significativo il numero delle deleghe d’indagine riferibili 

a reati di competenza della D.D.A., che ammontano a 102; la rilevanza di tale dato 

attesta l’impegno sempre maggiore profuso dal NIC nell’ambito della lotta alla 

criminalità organizzata ed eversiva, nonché la sempre maggiore fiducia che le Direzioni 

Distrettuali Antimafia ripongono in questo Servizio Centrale di Polizia Giudiziaria. 

  Il Nucleo Investigativo Centrale si è occupato anche di indagini delegate 

dalla D.D.A. di Milano riguardanti il terrorismo internazionale, in particolare quello di 

matrice islamica. 

  E’, inoltre, proseguita l’attività di analisi e monitoraggio del 

comportamento intramurario di numerosi soggetti appartenenti ad organizzazioni 

terroristiche  

 E’ proseguito, infine, il monitoraggio riguardante le proteste collettive 

di detenuti, le aggressioni ai danni di operatori penitenziari e le attività di analisi nei 

confronti della situazione complessiva degli istituti penitenziari. 

GRUPPO OPERATIVO MOBILE 

  Il Gruppo Operativo Mobile, allo stato, ha alle dipendenze funzionale 

circa 608 unità di personale di Polizia Penitenziaria di cui: 

- circa 68 unità dislocate nella Sede centrale; 

- n. 540 impiegati nella custodia, nelle traduzioni e piantonamenti di detenuti ed 

internati ad altissimo indice di pericolosità sottoposti al regime detentivo di cui 

all’art. 41 bis 2° comma O.P.; nonché dei collaboratori di giustizia ristretti in alcuni 

Istituti Penitenziari con particolare posizione processuale, allocati in 13 Reparti

annessi ad Istituti penitenziari distribuiti sull’intero territorio nazionale (di cui 1 

adibito all’esclusiva gestione dei collaboratori di giustizia, 12 adibiti per la custodia 

e la vigilanza dei detenuti ed internati sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis O.P. 

e/o collaboratori della giustizia). 
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  Presso la Casa Circondariale de L’Aquila, oltre alla custodia dei detenuti 

ristretti al reparto maschile, il G.O.M. gestisce anche un reparto femminile dove sono 

ristrette n. 4 detenute (appartenenti ad organizzazioni malavitose e precisamente: n. 3 

“camorra”, n. 1 “terrorismo Brigate Rosse”). 

  Alla data odierna, il numero dei detenuti sottoposti al regime di cui 

all’art. 41 bis co. 2 O.P. è di 678.

  Per quanto concerne i detenuti affidati al Gruppo, allo stato sono 616 e 

risultano così suddivisi: mafia “Cosa Nostra” (206), Camorra (246), ‘Ndrangheta”

(106), Altre Mafie (31), Sacra Corona Unita (19), Organizzazione Terroristica B.R. (2), 

Mafia “Stidda” (6); i detenuti collaboratori di giustizia e dichiaranti attualmente gestiti 

dal Gruppo sono 4 per un totale complessivo di 620 detenuti. 

  Si evidenzia, altresì, che nel 2011 sono stati 12 i detenuti sottoposti al 

regime differenziato di cui all’art. 41 bis co. 2 O.P., che hanno intrapreso attività di 

collaborazione con la giustizia. 

UFFICIO STUDI, RICERCHE, LEGISLAZIONE 

E RAPPORTI INTERNAZIONALI 

Attività di studio, ricerca e documentazione

Nel corso del 2011 l’Ufficio ha continuato a svolgere i compiti 

istituzionali attinenti al settore dell’attività progettuale, degli studi e della ricerca. Tra le 

iniziative svolte o ancora in corso si segnalano, in particolare, le seguenti:

- aggiornamento della raccolta “Fonti normative per l’Amministrazione 

Penitenziaria”, consultabile on-line sul sito della Rassegna penitenziaria e 

criminologica; 

- esame e realizzazione di progetti e proposte di ricerca nel settore penitenziario; 

coordinamento e supporto in ambito nazionale e internazionale, anche con la 

partecipazione a gruppi di lavoro in collaborazione con altri Uffici del DAP, 

istituzioni pubbliche e private interessate (n. 8 progetti in corso).  

  E’ proseguita l’attività di redazione e sviluppo della Rivista “Rassegna

penitenziaria e criminologica”, nella sua composizione di cui al D.M. 2 dicembre 2008. 

  E’ stato aggiornato il sito web della Rassegna penitenziaria e 

criminologica che consente la consultazione on-line di tutti gli articoli pubblicati negli 

anni sulla rivista, nonché di numerose altre pubblicazioni dell’Ufficio Studi.
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  Per quanto concerne l’informatizzazione, è stato realizzato il sito internet 

www.bibliotechedap.it.

Attività consultiva e normativa

  Anche nel corso del 2011 è proseguita l’ attività consultiva e normativa, 

consistente nella formulazione di pareri, osservazioni ed elementi di risposta in ordine a 

quesiti, proposte e disegni di legge, normativa regionale, interrogazioni parlamentari, 

Regolamenti Interni degli Istituti penitenziari, osservazioni ed istruttoria sui ricorsi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) in materia di diritti dei 

detenuti, risposte a questionari provenienti da amministrazioni penitenziarie straniere 

(6); promozione ed elaborazione di proposte normative e relativa predisposizione di 

schemi di provvedimenti. 

Rapporti internazionali

  Nell’ambito dei Rapporti internazionali, l’Ufficio ha curato: 

- organizzazione di visite in Italia di delegazioni straniere volte a conoscere il sistema 

penitenziario italiano (nel corso dell’anno 2011 sono state ricevute n. 23 visite), e 

partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione Penitenziaria ad eventi 

internazionali all’estero (n. 17 partecipazioni). 

- attività di traduzione di atti e documenti e servizio di interpretariato. 

- scambio di dati e informazioni sulla materia penitenziaria con Amministrazioni 

penitenziarie straniere, nonché con Enti ed Organismi internazionali.

- coordinamento delle attività connesse alla partecipazione di un contingente di 

Polizia Penitenziaria alla missione integrata dell’ Unione Europea denominata 

EULEX - Kosovo. 

- coordinamento della risposta dell’Amministrazione Penitenziaria agli Organismi 

Internazionali di tutela dei diritti umani, nell’ambito della partecipazione alle 

attività del Comitato Interministeriale per i diritti umani (CIDU). 

- coordinamento delle attività del D.A.P. relativamente alla raccolta e trasmissione 

della documentazione richiesta dal Comitato Europeo per la Prevenzione della 

Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CPT). 
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UFFICIO DEL CONTENZIOSO 

  Nel corso del 2011 sono pervenuti n. 1231 ricorsi da parte del personale 

dipendente, di cui n. 747 promossi innanzi al T.A.R., n. 210 innanzi al Giudice 

Ordinario e n. 274 straordinari al Capo dello Stato. 

  Risultano, altresì, pervenute n. 209 sentenze da parte dei T.A.R. (di cui 

117 favorevoli all’Amministrazione), n. 57 sentenze da parte del Giudice Ordinario (di 

cui 41 favorevoli all’Amministrazione) e n. 71 pareri del Consiglio di Stato in merito ai 

ricorsi straordinari precedentemente promossi (di cui 62 di rigetto delle istanze di parte 

ricorrente). 

  L’Ufficio riporta, per l’anno 2011, un successo di risultati favorevoli 

all’Amministrazione pari al 65%. 

Sono stati nello specifico istruiti e curati: 

- i ricorsi inerenti alla materia degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

- i ricorsi relativi all’attività contrattuale dell’Amministrazione; 

- i ricorsi e le questioni inerenti al patrimonio immobiliare dell’Amministrazione; 

- i ricorsi in opposizione ai decreti ingiuntivi; 

- n. 50 procedure per il recupero del danno erariale su segnalazione della Corte dei 

Conti.

  Preme mettere in risalto, per il 2011, la faticosa gestione inerente il 

rimborso-anticipo di spese di giudizio gravante sul capitolo di bilancio 1685. 

Nell’esercizio finanziario in corso, su circa 700 istanze presentate, sono stati predisposti 

n. 170 decreti di liquidazione per un ammontare di circa 1.376.000,00 euro su una 

dotazione complessiva di 2.376.000,00 euro. L’attuale rimanenza di circa 1.000.000,00 

euro è in procinto di essere impegnata per la quasi totalità dell’ammontare. 

  Sono stati trattati i ricorsi intentati da detenuti ed ex detenuti in materia di 

lavoro penitenziario, e dal luglio 2010 anche i ricorsi in tema di risarcimento danni. 

  Nel corso del 2011 in materia di lavoro penitenziario, risultano pervenuti 

circa 150 ricorsi relativi a vertenze in tema di richiesta dell’adeguamento mercede, del 

pagamento della 13a mensilità, TFR, ferie ed altre rivendicazioni economiche. 

  L’esito delle sentenze è non positivo, a causa del mancato adeguamento, 

negli anni, delle mercedi da parte dell’Amministrazione per gravi carenze di fondi. 

  In tema di risarcimento del danno risultano pervenuti circa 80 ricorsi 

oltre ad un considerevole numero di richieste extragiudiziali varie. 
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  Su tale materia è da evidenziare la gravità del precedente che si è creato 

nella giurisdizione nazionale a seguito di una ordinanza del Magistrato di Sorveglianza 

di Lecce che ha accolto parzialmente un reclamo proposto da un detenuto per i presunti 

danni cagionati dall’Amministrazione per essere ristretto in una cella insufficientemente 

spaziosa. La decisione è stata impugnata dall’Amministrazione per il prevedibile effetto 

deflagrante su tutto il territorio nazionale. 

  Si segnala, negli ultimi tempi, un seppur limitato coinvolgimento della 

sezione nelle questioni pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

  E’ stato curato lo studio e la ricerca giuridica e giurisprudenziale 

finalizzata all’emanazione di pareri tecnico legali in favore di tutte le articolazioni 

centrali e periferiche dell’Amministrazione. 

  Si procede altresì alla massimazione delle sentenze (n. 561 sentenze 

massimate) e la relativa divulgazione sulla rete intranet. 

  Con riferimento alla gestione e cura delle numerose procedure esecutive 

promosse nei confronti dell’Amministrazione (n. 645 pignoramenti) - per il combinato 

disposto della legge n.460/94 e della legge finanziaria, che ha introdotto l’art. 1, comma 

1348 -, sono state sensibilizzate le competenti Avvocature dello Stato, al fine di veder 

dichiarata la illegittimità dei singoli pignoramenti, facendo emergere l’aspetto relativo 

all’impignorabilità delle maggior parte dei fondi assegnati ai funzionari delegati degli 

uffici giudiziari e periferici del Ministero della Giustizia, in quanto destinati a finalità 

giudiziaria o penitenziaria. 

UFFICIO PER LA VIGILANZA SULLA SICUREZZA PER 

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 

  L’Ufficio ha realizzato nell’anno 2011 le seguenti principali iniziative: 

- attività di coordinamento di alcune delicate indagini delegate dalla A.G. sul 

territorio nazionale; 

- attività di impulso alla formazione del personale operante presso i Nuclei 

V.I.S.A.G.; 

- monitoraggio ed acquisizione degli elementi di conoscenza in ordine allo stato degli 

ambienti di lavoro, giudiziari e penitenziari nonché sugli infortuni sul lavoro, al fine 

di disporre indicazioni utili alla prevenzione per la tutela dei lavoratori e per 

garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza; 
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- definizione dell’iter procedimentale del Decreto interministeriale con i dicasteri 

della Giustizia e del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, della Pubblica 

Amministrazione ed Innovazione, in attuazione dell’art. 3 comma 2 del Decreto 

Legislativo 81/08; 

- monitoraggio ed acquisizione dati sulla sorveglianza sanitaria per la prevenzione 

del rischio tubercolosi; 

- proposta di interventi per la praticabilità dei controlli relativi agli accertamenti di 

assenza di alcool-dipendenza e di tossicodipendenza nel personale del Corpo di 

Polizia Penitenziaria. 

CASSA DELLE AMMENDE 

  Nel corso dell’anno 2011 i progetti presentati al finanziamento della 

Cassa delle Ammende sono stati n. 206, di cui 184 provenienti da soggetti pubblici e 22 

da soggetti privati. 

Nell’anno in questione sono stati valutati n. 114 progetti di cui n. 88 

ammessi al finanziamento della Casa ed emessi mandati di pagamento per un totale di 

Euro 14.404.087,01. 

Da ultimo si rappresenta che è in itinere l’istruttoria per n. 92 progetti. 

UFFICIO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI, GLI ENTI LOCALI 

ED IL TERZO SETTORE 

Nell’ambito dell’attività di promozione e di miglioramento dei rapporti di 

collaborazione interistituzionale con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato, 

l’Ufficio, nell’anno 2011, ha continuato a curare il monitoraggio, iniziato nel 2010, 

sugli effetti concreti di politiche pubbliche, forme di coordinamento, iniziative di 

carattere legislativo e forme di finanziamento che il documento riguardante le “Linee

guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria” ha prodotto a distanza di tre anni dalla sua approvazione.

E’ inoltre proseguita l’elaborazione e la pubblicazione del Notiziario “Pena

&Territorio” che rappresenta uno strumento di diffusione delle iniziative attivate 

congiuntamente con gli organismi esterni, anche nel settore minorile. 
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UFFICIO STAMPA E RELAZIONI ESTERNE 

Nel corso del 2011 il DAP ha autorizzato circa 1.000 ingressi di 

giornalisti che hanno realizzato speciali, interviste, reportage fotografici e documentari. 

La rivista istituzionale Le Due Città e gli altri mezzi curati dall’Ufficio Stampa, come i 

siti web e la newsletter del DAP (14 numeri realizzati nel corso del 2011 - inviata a 

circa 10.000 iscritti), contribuiscono ad assicurare un’informazione completa ed 

aggiornata. Progetti specifici di promozione delle attività istituzionali sono stati 

incentrati sulla conoscenza del lavoro in carcere. Sono state in proposito sollecitate 

testate giornalistiche di rilievo nazionale, organizzati eventi per la vendita di prodotti 

carcerari, realizzata sul sito www.giustizia.it. una vetrina on-line dei prodotti, promossi 

anche con iniziative in rete e sui social network.

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

  In ossequio al Decreto 4 ottobre 2010 del Ministro della Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione, l’Ufficio ha provveduto alla cura delle procedure per 

la riconferma dei distacchi sindacali in favore dei Dirigenti designati dalle OO.SS.. 

  Ha mantenuto costanti rapporti con il Ministero Economia e Finanze per 

il corretto aggiornamento mensile dei dati relativi al numero degli iscritti alle OO.SS.. 

  Ha provveduto alla gestione del sistema informatico GEDAP inerente le 

informazioni del personale dipendente dall’Amministrazione Penitenziaria, 

relativamente alla fruizione di distacchi, permessi cumulati, aspettative e permessi di 

natura sindacale o per funzioni pubbliche

  Ha curato le relazioni sindacali in ordine agli atti di indirizzo forniti dal 

Capo del Dipartimento per il miglioramento dell’esecuzione penale. 

  Ha svolto tutte le altre attività di competenza, fornendo supporto e 

partecipando a tavoli tecnici. 

In allegato (n.1) dati forniti dal c.e.d. 
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DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 

  Nonostante la grave carenza di personale registrata in ogni profilo e 

qualifica professionale (circa 4.000 unità di personale civile e 3.000 di polizia 

penitenziaria), sono in corso le procedure di redistribuzione del personale su tutto il 

territorio nazionale, anche sperimentando una diversa organizzazione del lavoro. 

  Con riferimento al profilo finanziario, nell’anno 2011, il percorso di 

risanamento dei conti pubblici ha determinato situazioni di criticità finanziaria per 

molteplici e fondamentali settori di spesa, aggravate dagli “accantonamenti” di bilancio, 

operati in corso d’anno dalla Ragioneria Generale dello Stato. Nonostante detta 

scarsezza di risorse umane e materiali sono state svolte le seguenti attività. 

    

Attività svolte ed obiettivi raggiunti

- Attraverso la sperimentazione, implementazione ed attivazione del sistema 

informativo denominato SGP2, è stata completata l’operazione di 

informatizzazione della gestione di tutto il personale (dalla scheda anagrafica al 

cedolino stipendiale, compreso il pagamento del trattamento accessorio). 

- Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni ordinamentali e 

contrattuali di categoria, attuando le direttive di razionalizzazione della spesa, tra le 

quali circa 1.500 trasferimenti a vario titolo (dalla mobilità ordinaria alle 

assegnazioni del personale neo assunto del Corpo di polizia penitenziaria). 

- Sono, altresì, proseguite le procedure concorsuali già in atto (delle quali 2 ultimate), 

comprese le istruttorie per resistere alle contestazioni in sede giurisdizionale. 

- Si sono svolte le attività formative, articolati su tre livelli, (nazionale, 

provveditoriale e locale), nel rispetto della pianificazione triennale 2010/2012, 

tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili nonché della tematica del 

benessere del personale, interpretato come premessa del benessere organizzativo, e 

in sinergia con l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari per le tematiche comuni. 

- L’attuazione del codice disciplinare ha prodotto i seguenti risultati. La tabella di 

seguito ne illustra la suddivisione per tipologia: 
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TIPO SANZIONE EROGATA 
N.ro

DESTITUZIONI 28 

SOSPENSIONI DAL SERVIZIO 40 

DEPLORAZIONI 80 

PENE PECUNIARIE 300   

CENSURE 700 

TOTALE 1.138 

- Con riguardo alle progressioni in carriera del personale appartenente al Corpo di 

polizia penitenziaria, sono state poste in essere le attività di competenza per la 

definizione dei relativi scrutini (oltre 3.500 posizioni); per il personale appartenente 

al comparto ministeri sono state ultimate le procedure di riqualificazione 

professionale previste dai contratti di categoria (2.305 posizioni). 

- Con riferimento alla gestione dei procedimenti previdenziali e sanitari concernenti 

il personale, sono stati definiti nell’anno 2011 oltre 14.000 procedimenti. 

- Con riferimento alla gestione dei procedimenti di trattamento di quiescenza, sono 

stati definiti 1.041 procedimenti per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e 

190 per il personale amministrativo e tecnico. 

- La gestione dei procedimenti previdenziali, sanitari e di trattamento di quiescenza 

implica la tenuta corrente di circa 90.000 fascicoli in archivio. 
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DIREZIONE GENERALE DEI DETENUTI E DEL TRATTAMENTO 

  Nell’adempimento dei compiti previsti dal D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 

(assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all'esterno dei Provveditorati 

regionali, gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali, attività trattamentali 

intramurali, ed ormai residualmente l’assistenza sanitaria), la Direzione Generale svolge 

sia compiti di gestione diretta sia attività di controllo, coordinamento e supporto alle 

strutture periferiche, al fine di garantire la piena attuazione del principio costituzionale 

della rieducazione del condannato.

  L’importanza del ruolo del sistema penitenziario, come momento di 

riaffermazione del diritto e della legalità, espressi attraverso l'impegno costantemente 

profuso nell'assicurare la presenza forte dello Stato e quindi delle Istituzioni sul 

territorio, non trova adeguata rispondenza nelle risorse attribuite che risultano sempre 

più scarse e che costringono quotidianamente tale sistema a misurarsi con le ridotte 

disponibilità finanziarie, l’invecchiamento del personale e l’obsolescenza dei mezzi 

disponibili. La criticità è ormai sistemica, specie per quanto riguarda il cronico 

sovraffollamento delle strutture in cui, dopo i transitori effetti deflativi seguiti 

all’emanazione della legge sulla concessione dell’indulto (legge 31 luglio 2006 n. 241), 

si è superata la presenza detentiva registrata prima dell’applicazione della misura 

clemenziale. 

  L’amministrazione centrale, in collaborazione con i Provveditorati, segue 

costantemente la situazione intervenendo con opportuni trasferimenti nelle situazioni 

più critiche. Si tratta tuttavia di soluzioni tampone, che lasciano intatte le cause della 

situazione, da rintracciarsi prevalentemente nelle dinamiche indotte dalla c.d. 

detenzione di flusso e dalla carcerazione - anche preventiva - per reati bagatellari. 

Purtroppo anche l’introduzione della normativa di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 

199, contenente “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene 

detentive non superiori ad un anno”, non ha prodotto gli effetti consistenti auspicati. 

  Un altro elemento che grava pesantemente sull’organizzazione 

penitenziaria è costituito dal frenetico turn over di detenuti, che costringe a fronteggiare 

un numero elevatissimo di ingressi in carcere (circa 90.000 all’anno) destinati, nella 

maggioranza dei casi, a brevi se non brevissime permanenze.  
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  Più in generale si impone una riflessione sul dato complessivo delle 

persone in custodia cautelare, che hanno raggiunto il 43% del totale, soprattutto per 

quanto riguarda la problematica del c.d. “contagio criminale”. Oltre a ciò, proprio questi 

soggetti risultano destinati a subire i maggiori danni dall’esperienza carceraria anche 

sotto forma di disagio psichico e di disadattamento, nonché sotto forma di rischio 

suicidario o per la loro salute. 

Occorre, infine, accennare alla circolare di recente emanazione (n. 

3594/6044 del 25.11.2011) con cui sono stati definiti alcuni interventi sulle modalità di 

detenzione ordinaria, attraverso un nuovo modello trattamentale che coniughi in modo 

più flessibile, ma anche più responsabilizzante, gli aspetti della sicurezza, 

dell’accoglienza e della rieducazione.

  Come sempre, un ruolo centrale all’interno del sistema penitenziario è 

stato svolto dal regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis O.P. I decreti ministeriali 

di prima applicazione emessi nell’anno 2011 sono stati 64, quelli di riapplicazione a 

seguito di annullamento da parte del Tribunale di Sorveglianza ammontano a 13, mentre 

risultano pari a 270 quelli rinnovati (per un totale di 347 provvedimenti emessi). 

In allegato (tab. 2) dati forniti dalla D.G. Detenuti 
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DIREZIONE GENERALE DELL’ESECUZIONE PENALE ESTERNA 

  La Direzione Generale svolge compiti di indirizzo e coordinamento delle 

attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna. 

Inoltre, cura i rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri 

enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni di volontariato, del lavoro e delle 

imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna. 

  In attuazione delle direttive per contrastare l’emergenza del 

sovraffollamento della popolazione detenuta, è stato rafforzato il sistema 

dell’esecuzione penale esterna, attraverso, tra l’altro, il ricorso alla detenzione 

domiciliare speciale ex lege 199/10 ed alla predisposizione di una serie di interventi 

volti al superamento delle difficoltà emerse sul piano applicativo. 

  Di seguito si riportano i dati relativi all’entità dei soggetti in esecuzione 

penale esterna, rilevati al 30 novembre 2011 dall’Osservatorio sulle Misure alternative 

alla detenzione: 

Misure alternative alla detenzione - Dati al 30 novembre 2011 

TIPOLOGIA NUMERO 

AFFIDAMENTO IN PROVA 

Condannati dallo stato di libertà 4.477

Condannati provenienti dallo stato di detenzione 2.266

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 893

Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione 1.757

Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 326

Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 2

Condannati affetti da aids provenienti dallo stato di detenzione 40

9.761

SEMILIBERTA' 

Condannati dallo stato di libertà 95

Condannati provenienti dallo stato di detenzione 787

Totale 882
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DETENZIONE DOMICILIARE 

Condannati dallo stato di libertà 2.640

Condannati provenienti dallo stato di detenzione 3.591

Condannati in misura provvisoria 1.937

Condannati affetti da aids dallo stato di libertà 19

Condannati affetti da aids provenienti dallo stato di detenzione 23

Condannati madri/padri dallo stato di libertà 9

Condannati madri/padri dallo stato di detenzione 14

Totale 8.233

  I dati relativi all’applicazione della legge 199/2010 dalla data di entrata 

in vigore 16 dicembre 2010 al 30 novembre 2011, ripartiti tra i beneficiari provenienti 

dallo stato di detenzione e coloro ai quali accedono alla misura alternativa direttamente 

dalla libertà, sono i seguenti: 

Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla detenzione 3.965

Condannati in stato di detenzione domiciliare dalla libertà 898

Totale 4.863

  Per quanto riguarda la situazione delle altre misure non detentive, dal 

rilevamento al 30 novembre 2011, emerge quanto segue: 

TIPOLOGIA NUMERO 

LIBERTA' VIGILATA 

internati in Libertà vigilata 3.062 

Totale 3.062

SANZIONI SOSTITUTIVE  

Condannati in Semidetenzione 8 

Condannati in Libertà controllata 115 

Totale 123

ALTRE MISURE 

Condannati al Lavoro di pubblica utilità 449 

Condannati con Sospensione condizionale della pena 10 

Totale 998
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  Dall’analisi dei dati si registra un incremento pari al 40 % delle persone 

soggette a misure alternative alla detenzione rispetto al medesimo rilevamento effettuato 

al 30 Novembre 2010. 

  Il sensibile aumento così riscontrato è dovuto alla progressiva 

applicazione della legge 26.11.2010, n. 199, contenente le “Disposizioni relative 

all’esecuzione presso il proprio domicilio delle pene detentive non superiori ad un 

anno”, entrata in vigore il 16.12.2010.

  Al fine di migliorare il livello organizzativo del sistema penitenziario 

sotto il profilo dell’esecuzione penale esterna, la Direzione Generale si è posta il 

prioritario obiettivo di aggiornare le disposizioni organizzative, le modalità operative e 

gli strumenti informativi in uso nel sistema dell’esecuzione penale esterna. 

  E’ in fase di attuazione, inoltre, il progetto denominato “Valutazione, in 

fase di indagine, del livello di rischio di recidiva nei condannati richiedenti una misura 

di comunità”, di fondamentale rilevanza, in quanto volto alla valutazione del livello di 

rischio di recidiva e di bisogno nei condannati che chiedono di essere ammessi a 

beneficiare di una misura alternativa alla detenzione o di comunità, in linea con quanto 

avviene ormai da tempo in molte realtà estere. 

  Risulta in fase di realizzazione un ulteriore progetto per il mantenimento 

e l’accrescimento degli standards trattamentali e di reinserimento, denominato 

“MASTER”, volto a migliorare le opportunità di reinserimento dei condannati, 

attraverso la realizzazione di programmi individualizzati di trattamento, per concorrere 

a ridurre il sovraffollamento carcerario. 

Si segnala, infine, il progetto per il miglioramento organizzativo dei 

servizi di inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale, finanziato con il fondo 

sociale europeo. 

  Il 27 Aprile 2011 è stato firmato dall’On. Ministro della Giustizia e dalle 

Regioni/Province Autonome aderenti l’Accordo interregionale per il miglioramento 

organizzativo dei servizi di inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale e sono 

state emanate le linee guida di intervento per la formalizzazione dei tavoli regionali tra i 

referenti regionali ed i Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria per 

favorire la programmazione partecipata degli interventi di reinserimento socio-

lavorativo.
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DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, 

DEI BENI E DEI SERVIZI 

Armamento, casermaggio, vestiario, automobilistico, navale e delle 

telecomunicazioni 

La progressiva riduzione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio cui 

sono imputate le spese relative all’acquisto ed alla gestione dei mezzi di trasporto, ha 

necessariamente determinato, per l’anno 2011, un orientamento dell’azione 

amministrativa volto più al contenimento della spesa che al potenziamento di tali 

servizi.

  Si è dovuto tener conto della necessità di assicurare, con i fondi 

assegnati, la realizzazione sul territorio nazionale degli impianti Radio e di tele 

comunicazione e di controllo, dei sistemi e degli apparati di collegamento via etere 

nonché la gestione dei sistemi elettronici e degli apparati utili ad elevare, sia negli 

istituti che durante le traduzioni, i livelli di sicurezza, anche avvalendosi dei fondi 

PON Sicurezza e del progetto “Videosorveglianza in mobilità”; si è sviluppata la 

cooperazione con le altre Forze di polizia per la gestione di risorse comuni, e sulla 

ricerca e studio di apparecchiature atte al rilevamento di esplosivi e sostanze 

stupefacenti, sistemi di gestione delle telefonate a carico delle persone ristrette e 

sistemi di videoconferenza su I.P. e telesorveglianza. 

  L’Ufficio si è adoperato soprattutto in tale direzione come anche per 

garantire la funzionalità dei servizi connessi alla traduzione ed ai piantonamenti dei 

detenuti e degli internati, o comunque più direttamente incidenti sulla sicurezza, con 

conseguente compressione di iniziative, pure opportune, finalizzate all’incremento del 

parco automezzi ed al reintegro dei mezzi obsoleti. 

  Per quanto concerne le ulteriori attribuzioni dell’Ufficio in argomento, 

si segnala infine che è stata assicurata, su tutto il territorio nazionale, la distribuzione e 

l’approvvigionamento del vestiario.

  Ancora, nel perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure, è proseguito il processo di informatizzazione per la 

gestione dell’armamento e dell’equipaggiamento (programma SAP-MM) e si è 

provveduto alla ricognizione ed alla redistribuzione del suddetto materiale ai fini dello 
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stoccaggio, della revisione e del reimpiego delle risorse in dotazione nonché alla 

pianificazione e distribuzione dei fondi per l’acquisto delle munizioni da esercitazione. 

Contratti di lavori, forniture e servizi 

Particolari ed importanti criticità sono state evidenziate soprattutto con 

riferimento alle utenze relative agli istituti penitenziari (cap. 1762 art. 1) ove, 

nonostante i maggiori stanziamenti disposti per l’anno 2010 rispetto all’esercizio 

finanziario in corso, è stata rilevata, già al 31.12.2010, una esposizione debitoria pari 

ad euro 98.263.395,00; considerato un fabbisogno annuo stimabile in circa 100 - 120 

milioni di euro ed una disponibilità complessiva, per l’anno 2011, pari ad euro 

51.300.000,00, può presumersi che il debito maturato al 31.12.2011 ammonterà a circa 

150 milioni di euro. 

  L’impossibilità, per le articolazioni periferiche, di assolvere gli impegni 

assunti ha dato luogo su gran parte del territorio nazionale a ripetuti solleciti di 

pagamento da parte delle imprese erogatrici delle forniture di acqua, energia elettrica e 

combustibile da riscaldamento e/o di altri servizi, con minaccia di azioni giudiziarie ed 

in qualche caso con interruzione delle forniture stesse; ciò ha costretto ad una costante 

opera di monitoraggio delle situazioni di maggiore criticità e di mediazione sottraendo 

spazio ad attività di più approfondita analisi dei processi di formazione della spesa e di 

progettazione.

  Analoghe problematiche sono emerse sulle spese di funzionamento 

degli istituti e dei servizi (cap. 1762 art. 2). Rispetto al precedente esercizio 

finanziario, al termine del quale è stata rilevata una esposizione debitoria pari ad euro 

2.379.919,00, i fondi assegnati sul capitolo in questione per l’anno 2011 hanno subito 

una decurtazione di circa il 55%, rendendo pertanto evidente l’assoluta inadeguatezza 

delle risorse rese disponibili, con le immaginabili conseguenze sulla funzionalità dei 

servizi. 

  Riguardo alle locazioni passive, l’assenza, nell’immediatezza, di 

direttive chiare in merito alle modalità di attuazione delle innovazioni introdotte in 

materia di “conduttore unico” con l’art. 2, comma 22 della legge 23 dicembre 2009, n. 

191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 

Legge finanziaria 2010” ha determinato, nei soggetti a vario titolo coinvolti nella 

suddetta gestione, incertezze operative che hanno richiesto all’Ufficio uno sforzo 
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ulteriore di coordinamento. Con fatica, grazie anche alla collaborazione interna ed 

esterna al Dipartimento, si è quindi pervenuti alla definizione di prassi condivise utili 

ad assicurare, comunque, l’assolvimento delle obbligazioni assunte 

dall’amministrazione. 

  L’introduzione e successiva soppressione del “conduttore unico” (art. 2, 

co. 22 L. 191/2009 e art. 27, co. 4 DL 201/2011) comporterà inevitabili ripercussioni 

sulla operatività degli uffici, sia centrali che periferici, andando ad incidere su 

procedimenti avviati in conformità delle precedenti disposizioni, alcuni dei quali in 

avanzata fase di definizione, che coinvolgono anche soggetti estranei 

all’amministrazione. 

  E’ evidente che tali modalità di produzione normativa non 

contribuiscono a favorire l’efficienza dell’azione amministrativa, pregiudicata dalla 

necessità di rivedere ed adeguare, di volta in volta, procedure ed assetti organizzativi. 

  Nonostante le difficoltà si è riusciti a dare corso a numerose iniziative 

utili al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione. Ci si riferisce, in 

particolare, all’avvio delle procedure di gara, in corso di aggiudicazione, finalizzate 

alla realizzazione ed al funzionamento del Laboratorio Centrale per la Banca Dati 

Nazionale del DNA previsto dalla legge n. 85/2009, per la fornitura di materiale 

informatico, materiali reagenti di laboratorio e kit per il prelievo e per l’analisi del 

campione biologico. Si sta inoltre procedendo all’approvvigionamento degli altri 

materiali tecnici e informatici necessari agli uffici del Laboratorio e sono state già 

ripartite tra i Provveditorati Regionali le risorse utili all’approntamento delle cd. 

“stanze bianche” presso gli istituti penitenziari. 

  Tra le attività vanno inoltre ricordate la cura delle procedure svolte per 

l’acquisto di autovetture , per il periodico dell’amministrazione “Le Due Città” e per 

l’approvvigionamento di vestiario per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. 

  Attesa l’impossibilità di provvedere al soddisfacimento delle esigenze di 

tutto il personale con le forniture acquisite nel decorso esercizio finanziario, in data 

25.03.2011 è stato infine esercitato il diritto di opzione, già previsto nel contratto n. 

5265 del 3.11.2010, per la fornitura di ulteriori n. 20.000 uniformi estive destinate agli 

appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. 

  Nel corso dell’anno 2011, ed al fine di evitare i maggiori oneri 

conseguenti all’ acquisto sul libero mercato, è inoltre proseguita l’opera di impulso 
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alla realizzazione ed allo sviluppo di lavorazioni per la produzione di manufatti quali 

lenzuola, coperte, federe e vestiario per i detenuti nonché materiali per l’arredamento 

delle celle detentive e delle caserme, provvedendosi all’arredo dei padiglioni e/o 

sezioni elencati nella tabella 3).

Edilizia penitenziaria e residenziale di servizio 

  Preliminarmente corre l’obbligo di evidenziare che la situazione di gran 

parte degli istituti penitenziari presenta, sotto l’aspetto strutturale ed impiantistico, 

croniche e preoccupanti condizioni di precarietà e di fatiscenza, per lo più addebitabili 

alla vetustà degli edifici - risalenti per il 20% tra il 1200 e il 1500, per il 60% tra il 1600 

e il 1800 e per il restante 20% tra il 1900 e il 2000 - ed alla carenza di fondi sui capitoli 

di bilancio destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria che, nel tempo, ha 

pregiudicato la possibilità di intervenire in maniera risolutiva sulle criticità riscontrate. 

Le necessità per la manutenzione di tale patrimonio stimabili intorno ai 150 milioni di 

euro, dal 2000 ad oggi hanno subito un progressivo decremento, rendendo difficoltoso 

fronteggiare anche le piccole emergenze.  

  Si evidenzia, inoltre, che negli ultimi 20 anni sono intervenute 

disposizioni legislative, quali la legge n. 46/90, il D.P.R. n. 230/2000 ed il D.Lgs n. 

626/94, che hanno imposto  adeguamenti delle strutture, in realtà solo in parte realizzati 

a causa degli elevati costi da sostenere. 

  A ciò, si aggiunge il trend di continua crescita della popolazione 

detenuta, divenuto, negli ultimi anni, drammatico, che ha contribuito ad accelerare 

significatamene il deterioramento del patrimonio immobiliare nella disponibilità di 

questa amministrazione, con conseguente aggravio di oneri per i necessari ripristini. 

  Pertanto, le politiche degli ultimi anni sono state orientate al reperimento 

di nuovi posti detentivi, da realizzarsi attraverso la costruzione di nuovi padiglioni in 

strutture già funzionanti e la riattivazione di reparti chiusi da tempo, perché inagibili. 

  Va considerato inoltre, il Piano straordinario per l’edilizia penitenziaria

(cd. Piano carceri) - affidato alla gestione del Capo del Dipartimento, in qualità di 

Commissario Straordinario - finalizzato alla realizzazione di nuovi corpi di fabbrica ed 

alla creazione di nuovi istituti da finanziarsi, in parte (già per il 2010, 40 milioni su 90 

milioni di euro e 35 su 65 milioni di euro per il 2011) con gli stanziamenti, già esigui, 

del capitolo 7300 di competenza della Direzione Generale. 
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  Premesso quanto sopra, si evidenzia che attese le scarse risorse rimaste 

nella disponibilità della Direzione Generale l’Ufficio ha ritenuto di non dare corso al 

piano ordinario di edilizia approvato per l’anno 2011, assumendo, quale obiettivo 

prioritario, il finanziamento degli interventi aggiuntivi che si sono resi necessari per il 

completamento delle opere già appaltate e per la realizzazione dei servizi 

complementari. Sono state quindi curate, sotto il profilo sia tecnico che amministrativo - 

contabile, le procedure connesse alla realizzazione delle opere di cui agli allegati 

prospetti della tabella 4.

 E’ inoltre proseguita, nel corso dell’anno, l’attività di progettazione 

affidata dal Commissario Straordinario ai tecnici in servizio presso la Direzione 

Generale per la realizzazione dei n. 20 padiglioni inseriti nel cd. Piano carceri e la 

collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la costruzione dei 

nuovi istituti di Oristano e Tempio Pausania, la cui ultimazione è prevista entro 2011, di 

Cagliari e Sassari, di Rovigo e di Forlì, i cui lavori dovrebbero presumibilmente essere 

completati rispettivamente entro l’anno 2012, 2013 e 2014. 

 A seguito del contenzioso instauratosi tra il predetto Ministero e 

l’Impresa appaltatrice, risultano invece ancora da avviare le attività per la costruzione 

del nuovo istituto di Savona. 

  Per quanto concerne le iniziative assunte per garantire la manutenzione 

ordinaria dei fabbricati (capitolo 1687), si rappresenta che l’Ufficio provvede alla 

ripartizione delle risorse finanziarie utili allo scopo tra i Provveditorati Regionali, che 

ne curano la gestione in relazione alle esigenze rappresentate dalle direzioni degli istituti 

e dei servizi presenti nel distretto di competenza. 

  Si precisa che per il 2011 sono stati assegnati fondi sul predetto capitolo 

di spesa per un importo pari ad euro 7.770.688,00 (decurtati di euro 932.558,00 per 

effetto degli accantonamenti disposti dal MEF in attuazione della manovra correttiva di 

marzo). 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 17 del D.L. n. 98 del 6 luglio 

2011, sono state successivamente rese disponibili per la regolarizzazione delle 

situazioni debitorie maturate al 31.12.2010 ulteriori risorse, pari ad euro 4.465.508,52, 

accreditate direttamente alle direzioni degli istituti penitenziari per il pagamento dei 

debiti contratti per l’esecuzione di lavori edilizi improcrastinabili e di somma urgenza. 
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  Con Decreto Ministero Giustizia n. 71229 del 21 novembre 2011, sono 

stati infine assegnati a questa amministrazione - sul medesimo capitolo di spesa 1687 - 

euro 4.000.000,00 per il finanziamento dei lavori urgenti e/o di somma urgenza 

effettuati dagli istituti e dai servizi penitenziari nel corso dell’esercizio 2011, pur in 

assenza di preventiva copertura finanziaria. 
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DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E DELLA CONTABILITA’ 

  Il sistema penitenziario è chiamato a stabilizzare la ricettività della 

popolazione detenuta che è stata in aumento costante nell’ultimo triennio, tanto da 

determinare il Governo alla dichiarazione dello stato di emergenza conseguente 

all’eccessivo sovraffollamento delle carceri. 

  Gli indirizzi di contenimento della spesa pubblica, pur perseguiti con 

massimo rigore e determinazione, hanno indotto l’Amministrazione a riconsiderare i 

propri obiettivi, limitando, di fatto, la programmazione della spesa al mantenimento dei 

livelli essenziali di funzionamento e di sicurezza penitenziaria; mentre le maggiori 

risorse rese disponibili sono state destinate ad un piano straordinario di edilizia 

penitenziaria (c.d. Piano carceri) che realizzi l’aumento della capienza delle strutture, a 

partire da quelle esistenti. 

L’esposizione debitoria 

  La dinamica di crescita della popolazione detenuta ha determinato, in 

alcuni settori di intervento, un andamento della spesa inderogabile ed improcrastinabile 

superiore alle disponibilità finanziarie previste in bilancio. 

  Nel 2011, peraltro, gli Istituti penitenziari hanno denunciato una forte 

esposizione finanziaria per oltre 135 milioni di euro che ha trovato eccezionale e 

parziale sanatoria (nella misura di 116,5 milioni di euro) con apposita assegnazione 

disposta dal Ministro dell’economia e delle finanze alla chiusura dell’esercizio 2011, a 

valere sul Fondo per l’estinzione dei debiti pregressi, previsto all’art. 10, comma 17, 

della Legge 15 luglio 2011, n. 111. 

  Tuttavia, la tendenza alla formazione di esposizioni debitorie, per spese 

di funzionamento essenziali degli istituti penitenziari e per esigenze relative al trasporto 

dei detenuti è destinata a riprodursi. 

  Per interrompere tale circolo, è auspicabile che l’Amministrazione 

penitenziaria possa accedere, in misura più congrua rispetto ai 40 milioni di euro già 

stanziati, alle risorse del “Fondo unico giustizia” che verranno assegnate, anche in 

futuro, all’apposito Fondo per le spese di funzionamento del Ministero della giustizia. 
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Spese per la fornitura del vitto e sopravitto alle persone detenute 

  La consistenza degli stanziamenti per la fornitura del vitto alle persone 

detenute induce a mantenere un sistema di appalti del servizio che prevede una diaria 

media di euro 4,15 per i tre pasti giornalieri. 

  Peraltro, nel 2011, per effetto delle riduzioni ed il concomitante 

incremento della popolazione detenuta, si è prodotta anche per tale servizio una 

esposizione debitoria di oltre 15 milioni di euro, che dovrà essere assorbita a valere 

sulle disponibilità finanziarie del prossimo esercizio. 

  Di fatto, solo una ristretta cerchia di imprese possono accedere ancora 

agli appalti banditi dai Provveditorati regionali dell’Amministrazione Penitenziaria con 

basi d’asta per importi così modesti. 

  Alle stesse imprese è affidato, col medesimo appalto, il servizio di 

cosiddetto sopravitto (cioè dei beni che le persone ristrette acquistano a proprie spese) 

sui quali le stesse realizzano i più significativi margini di guadagno. Il Dipartimento è 

dovuto recentemente intervenire, a seguito delle ricorrenti rimostranze per la congruità 

dei prezzi praticati, richiamando l’osservanza delle vigenti disposizioni che garantisce 

che i prezzi non superino quelli della grande distribuzione. 

  Per il superamento di tale difficile equilibrio, sarebbe necessario 

adeguare le diarie giornaliere ai costi di mercato con un rilevante incremento delle 

relative dotazioni di bilancio. 

  Per rendere congruo l’importo della diaria per i tre pasti giornalieri, 

migliorandone conseguentemente qualità e valori nutrizionali, nonché per provvedere 

alle indispensabili forniture di materiale igienico alle persone ristrette, ormai 

praticamente interrotte, sarebbe necessario almeno raddoppiare lo stanziamento del 

pertinente capitolo di bilancio, previsto per l’esercizio 2012 in 110 milioni di euro. 

Lavoro dei detenuti 

  Solo un quinto dei detenuti svolge, a rotazione, una attività lavorativa, 

mentre l’ordinamento penitenziario ne prevede l’obbligo per i condannati che sono i tre 

quinti della popolazione ristretta. 

  Gli insufficienti stanziamenti per le retribuzioni dei detenuti lavoranti e 

quindi le ulteriori riduzioni dell’offerta di occupazione rischiano di arrecare 

conseguenze negative sulla disciplina negli istituti e sulla stessa sicurezza della 
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popolazione e degli operatori a causa dei disagi e tensioni fra la popolazione detenuta, 

ormai largamente caratterizzata da fasce portatrici di forte disagio sociale e per la 

lontananza dai paesi di origine, prive quindi dei mezzi di sussistenza e di sostegno da 

parte delle famiglie. 

  Negli ultimi anni l’Amministrazione Penitenziaria non ha potuto dar 

corso alla revisione della remunerazione del lavoro, benché l’ordinamento penitenziario 

imponga mercedi non inferiori ai 2/3 delle retribuzioni previste dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro. 

  Con l’obiettivo di incrementare i posti di lavoro all’interno degli istituti, 

negli scorsi anni era stato avviato un progetto di rilancio e razionalizzazione delle 

lavorazioni penitenziarie con la gestione diretta da parte dell’imprenditoria presente sul 

territorio. 

  Per rilanciare gli investimenti industriali ed agricoli, sarebbero necessarie 

risorse finanziarie per almeno 40 milioni di euro per la spesa corrente e 20 milioni di 

euro per la spesa in conto capitale. 

Assistenza e sostegno psicologico alle persone detenute 

  A seguito dell’allarme e del rilievo pubblico che stanno assumendo i casi 

di suicidio e gli episodi auto-lesivi fra le persone detenute nella condizione attuale di 

penoso sovraffollamento, all’Amministrazione penitenziaria viene richiesto di 

incentivare le attività di osservazione e di sostegno psicologico per le persone detenute 

particolarmente sofferenti. 

  Tali attività sono svolte, prevalentemente, da professionisti convenzionati 

dall’Amministrazione penitenziaria che operano nell’ambito dei Gruppi di osservazione 

e trattamento (GOT), previsti dall’ Ordinamento penitenziario, nonché negli staff multi 

professionali per la prevenzione del rischio di suicidio e degli atti auto o etero-

aggressivi.

  Le riduzioni di stanziamento succedutesi negli ultimi anni, tuttavia, 

hanno comportato una contrazione dell’apporto professionale prestato in regime di 

convenzione, che penalizza l’azione dei GOT e risulta palesemente inadeguato ad un 

intervento sistematico di prevenzione del rischio suicidario. 
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Servizi territoriali per l’esecuzione penale esterna 

  Anche questi servizi richiedono un adeguamento significativo delle 

risorse finanziarie dedicate alla gestione delle misure alternative alla detenzione, nonché 

le più recenti opzioni per l’esecuzione delle pene brevi in regime di detenzione 

domiciliare, che costituiscono una leva strategica per il riequilibrio complessivo del 

sistema. 

  Tutto ciò, ovviamente, richiede investimenti e risorse, anche con il 

concorso delle Regioni e degli Enti locali, nonché del Fondo sociale europeo e di 

valorizzare maggiormente le risorse professionali interne dell'Amministrazione 

penitenziaria. 

  Peraltro, il recente indirizzo di destinare gran parte delle risorse 

finanziarie della Cassa delle ammende al Piano carceri (100 milioni di euro) ha fatto 

venir meno le opportunità di sviluppare progetti finalizzati al reinserimento sociale sia

in ambito detentivo sia nel corso dell’esecuzione delle misure alternative. 

Adeguamento dei ruoli professionali 

  In occasione della predisposizione della legge di stabilità 2012, il 

Dipartimento aveva proposto di estendere l’autorizzazione alla integrale copertura del 

turn-over, già vigente per il Corpo di Polizia Penitenziaria, anche alle professionalità 

educative, di servizio sociale e tecnico amministrative. 

  La proposta non è stata, tuttavia, recepita nella legge di stabilità 2012 ed 

andrà pertanto riproposta, anche in considerazione del forte depauperamento che i ruoli 

professionali hanno subito, fino al dimezzamento delle dotazioni organiche fissate 

anteriormente al blocco del turn-over. 

  In applicazione di quanto previsto all’articolo 4 della legge 26 novembre 

2010, n. 199 (Disposizioni per l’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non 

superiori ad un anno”), per l’anno 2012 è stata autorizzata l’assunzione straordinaria di 

un contingente di 1.080 unità di Polizia Penitenziaria occorrente per fronteggiare la 

situazione emergenziale in atto, con un corrispondente onere annuo di 41 milioni di 

euro. 
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Tecnologie di supporto alla sicurezza 

  Molti dei sistemi di supporto alla sicurezza degli istituti penitenziari sono 

inefficienti per carenza di manutenzione o per mancate riparazioni.

L’eliminazione delle risorse finanziarie della manutenzione corrente e di quelle in 

conto capitale per la sostituzione degli impianti obsoleti, aggrava l’impegno della 

Polizia Penitenziaria che deve assicurare la vigilanza, senza gli ormai indispensabili 

supporti tecnologici. 

  E’ auspicabile il reperimento di risorse finanziarie per investimenti in tali 

tecnologie, anche per ridurre la crescente domanda di personale di Polizia Penitenziaria. 

Manutenzione e risanamento delle strutture penitenziarie 

  L’insufficienza degli stanziamenti in questo settore costituisce un annoso 

problema, che il sovraffollamento degli istituti amplifica, con intuibili riflessi sulla 

salubrità e sulle condizioni di sicurezza dei ristretti e del personale che vi opera. 

  Per la sola manutenzione ordinaria degli ambienti, viene segnalato un 

fabbisogno di oltre 35 milioni di euro, a fronte di disponibilità di bilancio per l’anno 

2012 di 6,5 milioni di euro. 

  La mancanza di manutenzione ha acuito, nel tempo, il degrado delle 

strutture che richiedono, allo stato, interventi più complessi, valutabili in 25 milioni di 

euro, a fronte di una previsione di bilancio di soli 10 milioni di euro.  

  Una particolare riflessione, si impone riguardo al patrimonio edilizio a 

seguito del decreto-legge 98/2011 (manovra di stabilizzazione finanziaria 2011-2014). 

Questo prevede che, a far data dall’ 1 gennaio 2012, siano attribuite all’Agenzia del 

demanio le decisioni di spesa inerenti gli interventi manutentivi, di natura ordinaria e 

straordinaria, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso alle pubbliche 

amministrazioni per le relative finalità istituzionali, residuando in capo a queste ultime i 

soli interventi di piccola manutenzione. 

  Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conserva, in particolare, la 

disponibilità delle risorse destinate agli interventi relativi agli edifici pubblici statali ed 

agli immobili demaniali già di competenza. 

  A differenza di altri Ministeri per i quali vengono “fatte salve le 

specifiche previsioni di legge”, nessuna deroga è prevista, invece, con riferimento alla 

specifica normativa concernente gli interventi di edilizia penitenziaria, di cui agli 
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articoli 35 e 36 dell’Ordinamento penitenziario (L. 354/75), in virtù dei quali 

l’Amministrazione penitenziaria è stata dotata di una propria dotazione organica di 

tecnici professionali, per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei casi di urgenza. 

  Corre l’obbligo di evidenziare che la nuova disciplina avrà serie 

ripercussioni rispetto alle esigenze proprie dell’Amministrazione di assicurare la 

tempestività degli interventi e di disporre delle indispensabili competenze tecniche in 

materia di edilizia penitenziaria. 

  Si deve tener conto, in tale contesto, del rapido degrado delle strutture 

dovuto al cronico sovraffollamento, dell’elevato turn-over dei ristretti, degli eventi di 

danneggiamento che spesso interessano sia le camere di pernottamento che gli 

ambienti in comune, della necessità di mantenere in efficienza strutture ed impianti 

funzionali all’ordine ed alla sicurezza degli istituti penitenziari. 

  E’ facile prevedere che il rinvio al complesso ed articolato iter 

decisionale della Agenzia del Demanio potrà determinare, nel breve e medio periodo, 

l’indisponibilità di un notevole numero di posti detentivi; cioè in direzione contraria a 

quella che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza penitenziaria e 

l’attribuzione dei poteri commissariali per l’ampliamento della ricettività degli istituti 

penitenziari esistenti e per il miglioramento delle condizioni di detenzione. 
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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI PENITENZIARI 

Mettendo in rete obiettivi condivisi, ricavati dai bisogni di 

aggiornamento rilevati in tutte le strutture dirigenziali, l’Istituto Superiore di Studi 

Penitenziari ha presentato gli obiettivi del 2011 e le attività svolte attraverso la 

pubblicazione del Progetto di struttura (inteso come processo organico di formazione, 

studio e ricerca sul territorio), che include il Piano annuale della Formazione. 

  Dopo aver rilevato il fabbisogno formativo della dirigenza e dei quadri 

direttivi, attraverso una rigorosa razionalizzazione delle minori risorse disponibili, 

impiegando prevalentemente risorse personali e strumentali interne, sono stati definiti i 

seguenti obiettivi: 

- contribuire alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, migliorando i 

processi organizzativi e agevolando il passaggio, da modelli di tipo burocratico a 

modelli di tipo manageriale; 

- rinnovare l’attenzione sul valore della persona con riferimento sia alle 

professionalità sia, in particolare, “alla ricerca dei modelli di intervento nei 

confronti delle persone detenute”;

- migliorare le procedure di conoscenza delle persone detenute per una maggiore 

consapevolezza nello svolgimento dei compiti istituzionali; 

- migliorare la cultura della trasparenza e della semplificazione dell’azione 

amministrativa; 

- curare il benessere organizzativo, quale obiettivo strumentale per migliorare il 

clima organizzativo, il senso di appartenenza e la stessa efficienza delle strutture 

dirigenziali e del Sistema penitenziario in generale. 

  La formazione iniziale ha coinvolto di 156 vicecommissari e 35 contabili 

neo assunti.

Aggiornamento professionale 

Rivolto a tutto il personale dirigenziale e direttivo dell’Amministrazione 

penitenziaria, ha riguardato le seguenti iniziative:

- il corso dedicato ai dirigenti, “Il sistema penitenziario tra emergenze e riforme: la 

complessità dell’agire dirigenziale”, che ha focalizzato l’attenzione sugli aspetti 
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manageriali, che interessano l’agire del dirigente, e il trattamento penitenziario in 

termini di “prassi e di norma” per aumentare la conoscenza del detenuto; 

- nell’ambito delle attività interprofessionali, nel mese di marzo 2011 si è concluso il 

progetto “Il trattamento integrato delle tossicodipendenze”;

- con la collaborazione della Compagnia d’Onore dell’Aeronautica Militare, è stato 

realizzato il Corso di formazione nella disciplina dell’Istruzione formale e 

Cerimoniale; 

- corso di aggiornamento per coloro che sono in servizio presso il Gruppo Operativo 

Mobile, con l’obiettivo di sistematizzare competenze, conoscenze e gestione di 

detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41 bis. 

La formazione decentrata 

Attraverso il  Piano Annuale della formazione sono state diramate e 

attuate le linee guida che orientano la formazione da realizzare a livello locale.

Le attività internazionali

  Si sono concentrate nella partecipazione alla programmazione lanciata 

dall’Accademia europea di polizia CEPOL, che opera a livello transfrontaliero nella 

formazione dei dirigenti delle forze di polizia europee. 

  Inoltre, nell’ottica della collaborazione con l’École Nationale 

d’Administration Pénitentiaire, sua omologa francese, l’attività si è esplicata ospitando 

annualmente i dirigenti stagisti dei corsi di avviamento ai profili professionali di vice 

direttore di istituto penitenziario e di vice direttore di ufficio del probation.

  Nell’ottica delle giornate informative è stata ospitata la delegazione turca 

composta da 8 persone, per lo più magistrati e avvocati della Repubblica anatolica e una 

delegazione di 16 unità di varie professionalità della Repubblica del Brasile.

In sintesi, i numeri della formazione 2011 dell’ISSP 

Attività formativa Numero 

partecipanti

Giornate di 

formazione 

Ore di formazione 

2° Corso v. commissari 142 50 360

Contabili 35 25 480
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Dirigenti 350 78 572

Funzionari responsabili 

aree

275 33 264

Referente benessere 103 8 240

Trattamento integrato 

tossicodipendenze 

150 9 60

Corso cerimoniale 25 5 36

Corso GOM 75 30 216

Delegazione straniere 45 21 126

Totale 1200 259 2134

  Le pubblicazioni curate direttamente dall’Istituto attraverso i suoi 

Quaderni contengono l’intensa attività di studio e di ricerca nelle discipline 

penitenziarie e della formazione. 

  E’ stato istituito l’albo docenti dell’ISSP con Decreto del Capo del 

Dipartimento, che rappresenta una scelta strategicamente utile per realizzare in modo 

organico, coerente ed efficace gli obiettivi istituzionali dell’ISSP. La prima stesura sarà 

pubblicata sul sito istituzionale www.giustizia.it. 

Progetto MOF (Manutenzione Ordinaria Fabbricati) 

  In considerazione della rilevante contrazione delle risorse economiche 

che ha condizionato la gestione dei fondi delle pubbliche Amministrazioni nel biennio 

2010-2011, ma, soprattutto, in funzione della missione istituzionale 

dell’amministrazione penitenziaria (risocializzazione dei detenuti), è stato promosso, 

presso la Cassa delle Ammende, il progetto Manutenzione ordinaria dei fabbricati. 

  E’ stato infine allestito, all’interno del territorio dell’Istituto Superiore, 

un Mercatino di Natale: “Celle, stelle e bancarelle” per la vendita/esposizione di 

manufatti artigianali e generi alimentari prodotti negli istituti penitenziari italiani. 
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ALLEGATI

Tabella 1 
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Tabella 2 

DETENUTI PER POSIZIONE GIURIDICA E SESSO

Donne Uomini Totale

IMPUTATI 1.286 27.142 28.428
di cui 

ATTESA 1° GIUDIZIO 749 13.749 14.498

APPELLANTI 348 7.274 7.622

RICORRENTI 159 4.531 4.690

IMPUTATI MISTI 30 1.588 1.618

DEFINITIVI 1.532 36.463 37.995

INTERNATI 91 1.471 1.562

POSIZIONE GIURIDICA DA IMPOSTARE (*) 0 62 62

        
   TOTALE 2.909 65.138 68.047

    

(*): La categoria si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è 
momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora 

Dati riferiti al 30 novembre 2011 



Atti Parlamentari — 371 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571

DETENUTI STRANIERI 
Percentuale detenuti stranieri sul totale della popolazione detenuta 36%

    

DETENUTI STRANIERI DISTRIBUITI PER AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA 

    detenuti

    

EUROPA  9.407 38,2%

AFRICA  12.462 50,7%

ASIA  1.301 5,3%

AMERICA  1.409 5,7%

altro/non rilevato  21 0,1%

    

TOTALE  24.600 100

Dati riferiti al 30 novembre
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DETENUTI STRANIERI 

PRIMI SEI PAESI ESTERI PER NUMERO DI DETENUTI PRESENTI 

NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI ITALIANI 

PAESI UOMINI DONNE TOTALE 

% sul totale 

detenuti 

stranieri 

MAROCCO 4.924 49 4.973 20%

ROMANIA 3.356 269 3.625 15%

TUNISIA 3.237 18 3.255 13%

ALBANIA 2.777 32 2.809 11%

NIGERIA 1.017 181 1.198 5%

ALGERIA 741 1 742 3%
          

Totale 16.052 550 16.602 67%
          

altri Paesi 7.366 632 7.998  33%

TOTALE detenuti stranieri 23.418 1.182 24.600  100%
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ESPULSIONI A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Anno   
numero

espulsioni

2002 449 

2003 1.161 

2004 1.038 

2005 1.242 

2006 1.012 

2007 381 

2008 716 

2009 1.010 

2010 984 
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259 

   totale    % stranieri 

I sem. 02 40.917 36,5%

II sem. 02 40.300 37,7%

I sem. 03 40.932 38,7%

II sem. 03 40.861 39,2%

I sem. 04 43.366 39,8%

II sem. 04 38.923 38,5%

I sem. 05 44.345 43,5%

II sem. 05 45.542 46,8%

I sem. 06 47.117 46,0%

II sem. 06 43.597 49,6%

I sem. 07 45.810 47,8%

II sem. 07 44.631 49,2%

I sem. 08 47.108 46,6%

II sem. 08 45.692 46,3%

I sem. 09 45.447 45,7%

II sem. 09 42.619 45,2%

I sem. 09 45.447 45,7%

II sem. 09 42.619 45,2%

I sem. 10   44.140   43,9%

II sem. 10 40.358 44,2%

I sem. 11   40.065   43,4%
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Tabella 3 

N Istituto Oggetto Lavori Posti Ultimazione lavori 

1 CC AVELLINO Nuovo Padiglione 200 Arredato 

2 CC BIELLA Nuovo Padiglione 196 Arredato 

3 CC CAMPOBASSO Ristrutturazione Sezione 29 Arredato 

4 CC CREMONA Nuovo Padiglione 200 Arredato 

5 CC CUNEO Nuovo Padiglione 200 Arredato 

6 CC ENNA Nuovo Padiglione 50 Arredato 

7 CC FAVIGNANA Ristrutturazione istituto 120 Arredato 

8 CC LODI Ristrutturazione Istituto 30 Arredato 

9 CC MODENA Nuovo Padiglione 190 Arredato 

10 CC PADOVA Ristrutturazione Sezioni det.  Arredato 

11 CC PALERMO PAGLIAR. Nuovo Padiglione 304 Arredato 

12 CC PAOLA Ristrutturazione Istituto  Arredato 

13 CC PARMA Nuovo Padiglione 200 Arredato 

14 CC PESCARA Ristrutturazione sezione det. 128 Arredato 

15 CC TERNI Nuovo Padiglione 200 Arredato 

16 CC VELLETRI Nuovo Padiglione 200 Arredato 

17 S.M.CAPUA VETERE Nuovo Padiglione 304 Richiesta arredo 

TOTALE CAPIENZA  2551 
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Quadro quali-quantitativo dell’utenza  

  La valutazione qualitativa dell’utenza impone come prima 

considerazione quella della presenza in essa di tutte le problematiche che investono i 

diversi aspetti del disagio minorile: tossicodipendenza, manovalanza minorile ad uso 

della criminalità organizzata, minorenni stranieri privi di riferimenti familiari per i quali 

è difficile costruire percorsi di reinserimento, disturbi psicopatologici che richiedono 

interventi specialistici in stretta connessione con la competenza clinica, minori abusanti. 

In tale quadro s’inserisce la fascia di popolazione giovanile deviante proveniente da 

condizioni di disagio, a volte legato al processo evolutivo soggettivo, a volte prodotto 

da stati di malessere sociale che possono interessare anche minori appartenenti a 

famiglie ben integrate nel contesto sociale e lavorativo; tali disagi si trasformano in 

comportamenti devianti diffusi e a volte particolarmente gravi che suscitano allarme 

sociale nell’opinione pubblica. 

  L’attività del Dipartimento per la Giustizia Minorile, nella sua ricerca di 

risposte trattamentali sempre più adeguate alle esigenze dei minori che transitano nel 

circuito penale, è stata indirizzata a sperimentare o consolidare azioni con i diversi 

interlocutori del territorio, istituzionali e degli Enti Locali, alla luce della rinnovata 

politica d’intervento sociale. 

Nel periodo di riferimento (1/12/2010-30/11/2011) sono stati registrati: 

- 2.293 ingressi nei Centri di Prima Accoglienza a seguito di arresto, fermo o 

accompagnamento; 

- 1.224 ingressi negli Istituti Penali per Minorenni, con una presenza media 

giornaliera di 482 minori; 

- 1.831 collocamenti nelle Comunità, con una presenza media giornaliera di 915 

minori; 

- 13.500 minori non presenti in strutture residenziali (CPA - IPM - Comunità), 

seguiti comunque dagli Uffici di Servizio Sociale. 

  L’esame delle statistiche ha confermato l’aumento generale dell’utenza 

di nazionalità italiana, già iniziato negli anni immediatamente precedenti, anche nei 

Servizi residenziali, come i Centri di prima accoglienza e gli Istituti penali per i 

minorenni, che per molti anni hanno visto prevalere numericamente i minori stranieri.  

L’utenza straniera proviene ora prevalentemente dall’Est europeo (principalmente dalla 

Romania) e dal Nord Africa (Marocco, soprattutto). 
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  L’utenza, in prevalenza maschile (93% circa), ha soprattutto un’età 

compresa tra i 16 e i 17 anni. Un discreto numero di soggetti maggiorenni è presente 

nelle comunità (40%) e negli Istituti penali (51%). 

  I reati contestati sono in maggior parte contro il patrimonio (60%), in 

particolare i reati di furto e di rapina. Molto frequenti anche le violazioni delle 

disposizioni in materia di sostanze stupefacenti (10%). Tra i reati contro la persona 

(18%), si osserva la prevalenza delle lesioni personali volontarie. 

  Per quanto riguarda gli ingressi nei Centri di Prima Accoglienza, si rileva 

come i CPA con il maggior numero di ingressi siano Roma, Napoli e Milano, seguiti da 

Catania, Firenze e Torino. 

  I Centri per la Giustizia Minorile che attuano il maggior numero di 

collocamenti in comunità, su richiesta dell’Autorità Giudiziaria procedente, sono 

Palermo, Napoli, Milano e Bari. 

  L’80% dei collocamenti in comunità sono effettuati nelle Comunità del 

Privato Sociale, essendo disponibili solo 65 posti nelle Comunità dell’Amministrazione 

della Giustizia. 

  Pertanto, l’impegno operativo del sistema Giustizia Minorile ha 

continuato ad essere focalizzato sul rafforzamento delle politiche e delle attività di 

collaborazione con i responsabili delle strutture del privato sociale. 

  Per quanto concerne gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, 

l’attività istituzionale è stata orientata ad implementare ulteriormente la ricerca di forme 

di collaborazione con gli Enti e le Amministrazioni a livello locale, il volontariato, il 

Terzo Settore, il mondo dell’associazionismo e quello dell’imprenditoria, per 

ottimizzare, coordinare e razionalizzare tutti gli interventi dell’area penale minorile. 

Per quanto riguarda la messa in prova, la sua applicazione registra un andamento in 

continua crescita. Nell’anno 2010 sono stati messi alla prova 2.753 soggetti, di cui il 

49% rappresentato da giovani adulti. Nella grande maggioranza dei casi (circa l’80%) la 

messa alla prova si conclude positivamente. 

  Nell’ambito dell’attività di mediazione penale è proseguito l’impegno dei 

Servizi nel rafforzamento delle strategie riguardanti tale tipologia di intervento, che si 

caratterizza sempre di più per la valenza educativa e sociale che riesce ad esprimere. 
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Attività di coordinamento, indirizzo, consulenza e partecipazione 

  Per il settore relativo al trasferimento della sanità penitenziaria alle 

Regioni, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal D.P.C.M. del 1/4/2008, anche 

nel 2011 sono proseguiti i lavori del Tavolo di Consultazione Permanente sulla Sanità 

Penitenziaria, istituito presso la Conferenza Unificata Stato/Regioni, costituito da 

rappresentanti dei dicasteri della Salute e della Giustizia, delle Regioni e Province 

autonome e delle Autonomie locali, con l’obiettivo di garantire l’uniformità degli 

interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nell’intero territorio nazionale. Il 

Dipartimento, in considerazione della complessità della materia e della diversificazione 

degli assetti sanitari regionali, provvede a monitorare la progressiva applicazione della 

normativa, ad evidenziare le eventuali criticità e a proporre al Tavolo i necessari 

correttivi. In particolare, nel 2011 è stato dato seguito, attraverso una strumento di 

rilevazione nazionale, al documento approvato dalla Conferenza Unificata “Monitorare 

l’attuazione del D.P.C.M. 1° aprile 2008 concernente le modalità e i criteri per il 

trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di 

lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di 

sanità penitenziaria” finalizzato ad una prima verifica dell’attuazione del trasferimento 

della medicina penitenziaria in tutte le Regioni. La relazione conclusiva sarà inviata alla 

conferenza Stato/Regioni per la sua ratifica. Nel corso del 2011, poi, è stato elaborato il 

documento “Linee di indirizzo per la riduzione del rischio auto lesivo e suicidario dei 

detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale”, finalizzato 

a garantire, in ogni servizio, un programma operativo sullo specifico argomento. La 

versione definitiva del documento è stato approvata nel mese di novembre e si è in 

attesa della sua ratifica da parte della Conferenza Stato/Regioni. 

  E’ proseguita la collaborazione nel progetto finalizzato alla 

sperimentazione di “tecniche di accertamento della minore età”, da realizzarsi attraverso 

lo strumento finanziario del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi 

Terzi.

  Il Dipartimento Giustizia Minorile è iscritto all’Albo Nazionale degli 

Enti di Servizio Civile e nel corso del 2011 sono stati avviati 4 progetti di servizio 

civile. 

  Per quanto riguarda i minori non accompagnati entrati nel circuito 

penale, la Giustizia Minorile ha perseguito il proprio impegno specifico per i minori 
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entrati nel circuito penale, attraverso la partecipazione all’Organismo Centrale di 

Raccordo, istituito con decreto del Ministero dell’Interno, in attuazione dell’Accordo 

intergovernativo siglato nel giugno 2008 dai Ministri degli Affari Esteri di Italia e 

Romania sulla cooperazione per la protezione dei minori romeni non accompagnati 

presenti sul territorio italiano. 

Attivazione risorse esterne, attività e protocolli 

La Giustizia Minorile, attraverso intese con le Amministrazioni centrali e 

locali, le Regioni, gli Enti Locali, il volontariato, il terzo settore e il mondo 

dell’imprenditoria privata, si è avvalsa di azioni e percorsi condivisi con gli operatori 

sociali del territorio, istituzionali e non, per realizzare programmi d’intervento, sia in 

area penale interna che in area penale esterna. 

  Gli accordi e i protocolli siglati dal Dipartimento, si sono sviluppati con 

Ministeri, Enti ed Associazioni per ampliare le opportunità di formazione e di 

reinserimento dei minori sottoposti a procedimento penale. Tale obiettivo è stato 

perseguito anche attraverso la partecipazione, sia in qualità di soggetto capofila, sia di 

soggetto partner, a progetti europei nell’ambito dei programmi FEI, PON - Programma 

Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia - Obiettivo 

Convergenza 2007-2013”. Dette progettualità interessano i Centri per la Giustizia 

Minorile ed i Servizi Minorili, ampliando le risorse rese disponibili dagli Enti territoriali 

e costruendo sperimentazioni basate su modelli d’intervento mirati all’inclusione sociale 

dei minori, attraverso azioni condivise e correlate. 

  In particolare, nel 2011 sono state attivate o proseguite le seguenti 

attività:

- Progetto Sperimentale di riforma dei percorsi didattici ed educativi in favore 

dell’utenza penale minorile, denominato “Le Ali al Futuro”, finanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, parzialmente attuato in ragione di una prima tranche di 

budget disponibile. 

- Progetto MITICO, che si propone come finalità il superamento dei processi di 

esclusione sociale dei minori sottoposti a provvedimenti penali con azioni di 

formazione ed inserimento lavorativo. Elemento innovativo del progetto è il 

coinvolgimento dell’imprenditoria ed il collegamento con il mercato del lavoro 

locale dal quale provengono le commesse per le attività lavorative. Il Progetto è 
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stato finanziato dalla Cassa delle ammende per un stanziamento di circa € 600.000 

e interessa le sedi degli IPM di Torino, Firenze e Cagliari e i Servizi Minorili di 

Catanzaro e Lecce, con percorsi di formazione, orientamento al lavoro ed 

inserimento lavorativo dei detenuti. 

- Protocollo d’Intesa con l’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze del Comune 

di Roma, con il quale le parti si impegnano a concertare, per il recupero psico-

sociale di minori con problematiche legate all’utilizzo di sostanze stupefacenti, a 

rischio di devianza o entrati nel circuito penale, percorsi finalizzati a: recupero 

scolastico e formativo del minore e/o giovane adulto; accoglienza in strutture 

residenziali o diurne; acquisizione e sviluppo di abilità psicofisiche, culturali e 

lavorative finalizzate al reinserimento socio - lavorativo. 

- Protocolli operativi tra i Centri per la Giustizia Minorile e le sedi decentrate della 

UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - per la realizzazione di attività educative 

sportive. Un ulteriore progetto di educazione sportiva da realizzarsi con la UISP, è 

stato finanziato da Enel Cuore e Fondazione Sud. 

- Protocollo d’intesa tra il Dipartimento e la Cooperativa Sociale Fieri Potest, volto 

ad attuare progettualità per l’insegnamento dell’educazione musicale, con 

possibilità di inserimento sociale, in favore dei minori dell’area penale interna ed 

esterna. Nella prima fase di sperimentazione, il Progetto interesserà gli IPM di 

Roma, Pontremoli, Firenze e Airola. 

- Collaborazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nelle 

regioni interessate, in attuazione del Protocollo siglato il 15 marzo 2006, per gli 

inserimenti socio-lavorativi di minori sottoposti a provvedimenti penali. 

- Protocollo siglato il 22 maggio 2009 con l’Unione Vela Solidale, finalizzato alla 

realizzazione di attività e progetti di reinserimento sociale e lavorativo per ragazzi 

sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile attraverso lo sport 

della vela ed i mestieri connessi alla nautica. 

- Protocollo d’intesa, siglato l’8 settembre 2011 con AICA (Associazione Italiana per 

l’informatica e il calcolo automatico), CIOFS-FP (Centro italiano opere femminili  

formazione professionale) ed ELEA - Opera Don Calabria, finalizzato a 

promuovere occasioni di concreta attuazione dei modelli culturali ed educativi e di 

reinserimento sociale e lavorativo dei minori entrati nel circuito penale.  
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- Protocollo d’intesa rinnovato il 22 giugno 2009 con l’Associazione Uomo e 

Società, che permette la partecipazione di minori dell’area penale al Premio 

Sciacca, con l’assegnazione di una o più borse di studio ai minori che con un’opera 

o manufatto artistico interpretino e valorizzino i temi della pace e dei diritti. 

- Progetto “Liberi per sempre”, ideato dall’Associazione Liberi Onlus e realizzato in 

collaborazione con il Dipartimento della Gioventù, la Provincia di Roma, la 

Fondazione Roma Terzo Settore, la Regione Lazio e OSA (Operatori Sanitari 

Associati). Si colloca nell’ambito delle iniziative volte a stimolare una riflessione 

sui temi della devianza minorile e del disagio giovanile sia all’interno che 

all’esterno degli istituti, utilizzando come linguaggio la musica e l’arte in genere.  

- Protocollo con la Croce Rossa Italiana per la sperimentazione di percorsi di 

inserimento di minori in attività socialmente utili da svolgere presso strutture della 

C.R.I..

- Protocollo d’Intesa siglato con l’Associazione IdO - Istituto di Ortofonologia, 

finalizzato a realizzare attività o progetti a favore dei minori sottoposti a 

provvedimento dell’A.G. minorile nell’ambito della creatività, comunicazione, 

legalità.

- Progetto “In viaggio con l’arca” dell’Associazione Controchiave, che ha ottenuto 

un nuovo finanziamento dalla Fondazione Vodafone per un’ altra annualità in 

prosecuzione degli anni precedenti. Il progetto vede coinvolti i minorenni dell’area 

penale interna ed esterna a carico dei Servizi Minorili di Bologna, Catanzaro Roma. 

Le attività saranno destinate alla formazione professionale dei minori/giovani adulti 

sottoposti a provvedimenti penali, finalizzata alla realizzazione di prodotti di 

liuteria semplici e di facile commercializzazione. A tal proposito, sarà depositato un 

marchio di fabbrica presso l’Ufficio brevetti di Roma e saranno utilizzati canali 

specifici per la vendita dei prodotti. 

- Progetto dell’Associazione Libera dal titolo “Progetto Nuove Opportunità - percorsi 

di inserimento socio-lavorativo per giovani provenienti dall’area penale esterna”. 

Finanziato dal Ministero del Lavoro, il progetto prevede la corresponsione delle 

borse lavoro e l’inserimento nei contesti lavorativi delle cooperative aderenti 

all’Associazione Libera nelle regioni Emilia Romagna, Basilicata, Campania, 

Calabria, Puglia e Sicilia. 
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- Collaborazione con l’Associazione di volontariato @uxilia Onlus, finalizzata alla 

promozione della realizzazione di progetti di inserimento sociale per i minori che 

escono dal circuito penale e la pubblicazione nella rivista dell’Associazione “Social 

News” degli interventi svolti dai Servizi Minorili, dai Centri per la Giustizia 

Minorile e dal Dipartimento.  

- Protocollo d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, per la 

realizzazione di percorsi educativi e modelli d’intervento per i minori entrati nel 

circuito penale e la tutela dei soggetti in età evolutiva.

- Collaborazione con i Gruppi di Volontariato Vincenziano, finalizzata 

all’organizzazione di attività socialmente utili da svolgersi nell’ambito di progetti 

destinati ai minori a rischio di devianza e/o sottoposti a provvedimento penale.  

- Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento Giustizia Minorile e il Ministero 

dell’Ambiente, per definire percorsi operativi e socio educativi a favore dei minori 

e dei giovani entrati nel circuito penale e attuare interventi integrati atti a migliorare 

la qualità delle strutture minorili in termini ambientali ed energetici. L’obiettivo è 

quello di facilitare la responsabilizzazione dei minori e giovani adulti, sottoposti a 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, indirizzandoli in attività educative, di 

orientamento al lavoro e professionali che favoriscano la protezione dell’ambiente.  

- Partecipazione al primo mercatino di Natale dei prodotti realizzati negli Istituti 

Penali, denominato “Celle, Stelle e Bancarelle”. L’iniziativa è stata proposta 

dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari del Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria.

- Progetto “SE-STANTE”, finanziato dalla Regione Sardegna con il FSE e realizzato 

con la collaborazione di molte Associazioni: l’Acli, l’Enaip, lo Yacth Club Porto 

Torres e “I Tetragonauti”. Al progetto hanno partecipato 10 ragazzi dell’area penale 

di Sassari che hanno usufruito di un percorso di formazione e di inserimento 

lavorativo in attività legate ai mestieri della nautica 

- Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del 

Mezzogiorno d’Italia - Obiettivo Convergenza 2007-2013”, prosegue l’attività 

progettuale denominata “Percorsi di legalità. Azioni di accompagnamento e di 

inserimento lavorativo di minori/giovani in area penale”, che prevede l’attivazione  

di servizi di informazione, formazione, orientamento, accompagnamento e 
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inserimento sociale e lavorativo rivolti a minori/giovani adulti presi in carico dai 

Servizi della Giustizia Minorile nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

- Sempre nell’ambito del citato PON, a dicembre 2011 è stato approvato, dal 

Ministero dell’Interno, il progetto “ Una casa alternativa”, che si propone come 

esperienza pilota nel settore della giustizia minorile, in riferimento all’esecuzione di 

misure alternative, e che propone l’accoglienza dei minori in una struttura specifica, 

attrezzata a tale scopo, e la creazione di servizi di formazione, orientamento ed 

inserimento sociale e lavorativo rivolti agli stessi beneficiari. 

- Progetto OLD - fase III - Oltre le discriminazioni - realizzato attraverso i FEI -

Fondi per l’integrazione Sociale dei Paesi Terzi - del Ministero dell’Interno. Il 

progetto di comunicazione sociale ha trattato il tema dell'integrazione sociale dei 

minori stranieri sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria, 

attraverso anche uno scambio di esperienze e buone prassi tra i diversi sistemi di 

giustizia minorile di Italia, Francia e Paesi Bassi. 

- Progetto Errando tra la gente - realizzato attraverso i FEI - Fondi per l’integrazione 

Sociale dei Paesi Terzi - del Ministero dell’Interno. Il progetto si è sviluppato su 

quattro fasi/azioni: la governance progettuale; i laboratori creativo-multimediali; la 

produzione di documentari; le iniziative di diffusione. 

- Sono stati avviati, sempre nell’ambito dei FEI, tre progetti: “Centri Giovani 

Polivalenti in Veneto e Lombardia” affidato, a seguito di procedura di gara, per la 

realizzazione all’Istituto Don Calabria - C. San Benedetto di Verona e a Relazione 

impresa sociale di Milano; “Centri Giovani Polivalenti in Sicilia” affidato, a seguito 

di procedura di gara, per la realizzazione alla Cooperativa Sociale a r.l. AL AZIS, 

con sede in Palermo e Prospettiva Coop. Soc. A.R.L. con sede a Catania; “MOMU 

- Modello Multy - agency per l’integrazione” affidato, a seguito di procedura di 

gara, per la realizzazione all’IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali 

- Progetto “JUST - Juvenile Justice”, che si propone di realizzare e sviluppare metodi 

di intervento per prevenire la devianza minorile e promuovere la reintegrazione dei 

giovani rei. Capofila è l’Associazione Save the Children Onlus. 

- Il Dipartimento ha collaborato con il Ministero degli Affari Esteri all’iniziativa 

progettuale denominata “Il Rafforzamento della Giustizia Minorile in Bosnia 

Erzegovina”, nell’ambito del programma di cooperazione internazionale sul tema 

della giustizia. Tale progetto pilota ha raggiunto risultati significativi poiché ha 
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posto al centro dell’attenzione il miglioramento della condizione dei minori che 

entrano nel circuito penale, attraverso un’attenta analisi della normativa italiana, 

con particolare riguardo alle misure alternative. 

- Con la Direzione della Protezione Giudiziaria della Gioventù del Ministero della 

Giustizia francese, si è attivata una significativa collaborazione, che ha portato alla 

definizione dell’Accomodamento amministrativo tra i rispettivi Capi Dipartimento; 

l’obiettivo principale dell’accordo è quello di creare un quadro giuridico di 

riferimento, favorevole allo sviluppo di azioni di collaborazione fra le due 

istituzioni e di accrescere le relazioni per quanto riguarda il confronto dei sistemi 

penali, dei modelli educativi e delle buone prassi esistenti. 

Protezione giuridica dei minori 

  Nell’anno 2011 il Dipartimento è stato presente nel Comitato 

Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), nel Comitato Interministeriale di 

Coordinamento per la lotta alla Pedofilia (CICLOPE), nel Gruppo di lavoro CRC 

(Children Right Convention), nel Gruppo di Lavoro sui Diritti Civili e Politici (ICCPR). 

  In particolare, nell’ambito della partecipazione alle attività del CIDU 

presso il Ministero degli Affari Esteri, si segnalano le seguenti attività: 

- Redazione della relazione e partecipazione alla delegazione per la discussione del 

III - IV Rapporto periodico consolidato concernente la Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti del fanciullo e relativi Protocolli Opzionali. Ginevra, 19-21 

settembre 2011. 

- Partecipazione alla redazione del documento ECRI inerente la prevenzione e il 

contrasto del razzismo e dell’intolleranza.

- Relazione per il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa, 

Hammarberg in merito alla visita in Italia del 26-27 maggio 2011. 

- Partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definizione della visita in Italia 

della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sulla Violenza contro le Donne, R. 

Manjoo.

  Per la promozione dei diritti dei minori, il Dipartimento ha continuato a 

svolgere diverse attività e a promuovere iniziative ed interventi volti ad acquisire 

conoscenze specifiche: 
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- La III relazione sullo stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149 

“Modifiche alla legge 4 marzo 1983, n.184, Disciplina dell’adozione e 

dell’affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile” 

relativa al triennio 2007-2009. 

- Creazione di link di collegamento nella rete intranet di questo Dipartimento con i 

siti web e gli osservatori operanti sul territorio nazionale sul tema “La tutela dei 

diritti dei minori”. 

- Creazione di un archivio digitale di tutti i documenti a rilevanza esterna prodotti nel 

2008-2009 sulla “protezione giuridica dei minori”. 

- Bozza della Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti del fanciullo per gli anni 

2012-2015 da fornire all’Ufficio Legislativo. 

Studi, ricerche ed attività internazionali 

  Nel corso dell’anno 2011 il Dipartimento ha promosso la circolazione 

delle informazioni e della conoscenza, attraverso: 

a) Rivista “ Nuove esperienze di Giustizia Minorile”. 

b) Quaderni monotematici della collana “I NUMERI pensati”: 

1. pubblicazione del volume ”Esperienze di probation in Italia e in Europa”, che 

raccoglie gli Atti di un Convegno tenutosi a Genova nel dicembre 2009;

2. Pubblicazione del Report sulla “Mediazione penale minorile”. 

3. Pubblicazione “Svincolarsi dalle Mafie”- prima restituzione sui Seminari 

locali. 

c) Sezione Studi, Ricerche e Attività Internazionali all’interno del sito del 

Dipartimento Giustizia Minorile. 

d) Diffusione del Catalogo “EducArte”, sull’Archivio Multimediale della Giustizia 

minorile. 

e) Sistema dei Referenti Locali per la Ricerca. 

Progetti EU conclusi, i cui esiti sono stati pubblicati con rispettivi Report di ricerca :

1) “Family Roots”, progetto di ricerca-azione co-finanziato dalla Comunità EU, 

finalizzato a costruire un modello innovativo di intervento con le famiglie dei 

minori.  

2) Progetto “Juvcrime” , Report con primi dati. 
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3) European Dimension. 

4) Drejc - Drug Related Juvenile Crime. 

Progetti EU in prosecuzione/avvio:

1) “Family Roots: accordo di collaborazione” con Dip.to Politiche per la Famiglia. 

2) “Sex Offender”, in collaborazione con Università Sassari, Capofila e CGM 

Sardegna.

3) “Juvcrime” con inclusa analisi della recidiva. 

4) “Mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the 

supervision measures and alternative sanctions” – Capofila Ministero della 

Giustizia della Romania- Programma Criminal Justice. 

Convegni e Seminari:

1) “Svincolarsi dalle mafie” minori e criminalità organizzata (Seminari decentrati: 

Perugia 28 gennaio; Milano, 1 marzo; Sorrento 9-10 giugno, tavolo di lavoro con 

Magistrati).

2) Perugia, 23 febbraio, Analisi della recidiva, restituzione di una prima analisi pilota 

regionale (Umbria) - ambito Prog. “Juvcrime”.

3) Roma, 16 maggio presentazione “Accordo di collaborazione” con Dip.to Politiche 

per la famiglia (ambito Prog. “Family Roots”). 

4) Bruxelles, 21 giugno Progetto “Family Roots”. 

5) L’Aquila, 10-11 ottobre “Rischio e resilienza negli adolescenti esposti ad eventi

traumatici”. 

  Sono in corso di prosecuzione i monitoraggi: 

- Monitor-in-net sulla mediazione penale minorile in Italia. 

- Monitoraggio delle visite e dell’Attività Internazionale. 

  Sono in corso d’implementazione il Centro di Documentazione della 

Giustizia Minorile e l’Osservatorio Europeo sulla devianza minorile, nonché l’Archivio 

Multimediale del Centro Europeo di Studi di Nisida (prosegue la raccolta di video, foto, 

brani, poesie ed in generale di documenti multimediali relativi a mostre, laboratori, 

eventi di rilievo realizzati nei Servizi della Giustizia Minorile). 
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  Prosegue la collaborazione con:

- l’Istituto degli Innocenti (protocollo del 30 luglio 2008), per la realizzazione di 

attività di supporto e formazione al progetto d’integrazione tra il Centro di 

Documentazione del Dipartimento e l’Osservatorio di Nisida. 

- la Srl IFNET (rinnovato abbonamento annuale per uso del sistema EOS WEB 

Enterprise). 

- l’ISFOL (collaborazione nella Rete Transnazionale FSE Ex Offenders Community 

of Practice - Seminario: Bologna, 17 e 18 novembre 2011). 

- la Rete Europea di Prevenzione del Crimine (partecipazione a due board meeting a 

Varsavia). 

Attività delle Autorità Centrali Convenzionali 

  L’Ufficio II del Capo Dipartimento svolge i compiti di Autorità Centrale 

in materia di sottrazione internazionale e crediti alimentari. 

  Per l’esecuzione delle Convenzioni internazionali (affidamento dei 

minori: Lussemburgo 20.05.1980; sottrazione internazionale di minori: L’Aja 

25.10.1980; protezione dei minori: L’Aja 05.10.1961; rimpatrio di minori: L’Aja 

28.05.1970, Regolamento Europeo 2201/2003), il numero dei casi è ormai stabilizzato, 

fatto salvo per quanto attiene a quelli relativi all’ultimo Regolamento citato, che inizia 

ad essere uno strumento sempre più conosciuto e, pertanto, sempre più utilizzato. 

  I casi relativi alla sola Convenzione de L’Aja del 25.10.1980, trattati nel 

quadriennio 2006/2010, sono stati complessivamente 1010. 

  Nell’anno 2011, alla data del 13/12/2011, sono pervenuti 170 fascicoli. 

  Con le Autorità Centrali estere con le quali sono più frequenti i rapporti, 

non si evidenziano problemi particolari, mentre sussistono notevoli problemi di 

comunicazione e armonizzazione nei tempi e nelle modalità delle procedure con le 

Autorità Centrali del Sud America, ad eccezione di Argentina e Cile. Da alcune di esse 

è quasi del tutto impossibile riuscire ad ottenere notizie sulle procedure instaurate e, 

spesso, l’Autorità Centrale italiana è costretta a richiedere l’ausilio del Ministero degli 

Affari Esteri per riuscire ad ottenere informazioni sui casi attivi per l’Italia. 

  L’intensificarsi, poi, di una serie di fenomeni quali, da un lato, l’aumento 

dei matrimoni misti e, dall’altro lato, la crisi dell’istituto del matrimonio e l’aumento 

delle unioni libere, hanno reso indifferibile la necessità di ricercare ed individuare con 
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alcuni Paesi islamici forme possibili di cooperazione ed assistenza giudiziaria, in grado 

di offrire percorsi ben definiti nella positiva risoluzione di controversie e problematiche 

proprie del diritto minorile. 

  Il 18 giugno 2011 è entrato in vigore il Regolamento n. 04/2009 del 

Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla 

legge applicabile, al riconoscimento, all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione 

in materia di obbligazioni alimentari in situazioni transfrontaliere e, dalla medesima 

data, l’Ufficio II del Capo Dipartimento svolge le funzioni di Autorità Centrale per 

l’Italia. 

  La nuova norma comunitaria, al fine di tutelare i minori che devono 

recuperare gli alimenti da un genitore che vive all’estero e si rifiuta di prestare il 

sostegno finanziario dovuto, istituisce un sistema europeo di cooperazione tra gli Stati 

membri, chiamati a collaborare tra loro per fornire assistenza agli aventi diritto alle 

prestazioni alimentari. 

  Il citato Regolamento è destinato a sostituire, nelle relazioni tra gli Stati 

membri dell’Unione Europea, la Convenzione internazionale di New York, adottata 

nell’ambito delle Nazioni Unite il 20.06.1956, ratificata dall’Italia con L. 23.03.1958 n. 

338 ed assegnata alla competenza della Direzione centrale per i diritti civili, la 

cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’Interno. 

  Il Regolamento assegna alle Autorità Centrali una molteplicità di 

funzioni che spaziano dalla messa in atto di specifiche attività di indagine presso le 

banche dati detenute dalle varie Autorità pubbliche, all’incoraggiamento di 

composizioni amichevoli mediante anche il ricorso alla mediazione, alla facilitazione e 

implementazione di misure di esecuzione coattiva del credito financo all’agevolazione 

di modalità di esecuzione continua delle descrizioni in materia di alimenti, anche per 

quanto riguarda gli arretrati.

   Dal 18 giugno 2011, in soli 5 mesi di applicazione, sono state 102 

le istanze di cooperazione da parte delle Autorità degli altri Stati membri (Polonia, 

Slovacchia, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Svezia, Francia, Ungheria) e n. 2 da 

parte di creditori italiani, che hanno chiesto l’inoltro della propria richiesta di recupero 

credito all’estero (rispettivamente in Grecia e in Germania). 
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Gestione del personale 

  Nell’anno 2011 l’attività di gestione del personale si è caratterizzata 

principalmente per: 

- la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2011–2013 

(provvedimento del 15 marzo 2011 in ossequio alle disposizioni di cui all’art.35, 

comma 4, del D.Lgs. 165/2001);

- la definizione delle procedure di progressione economica secondo quanto stabilito 

dal CCNI del 29 luglio 2010 regolarmente espletate entro il mese di dicembre 

dell’anno 2010; 

- il reclutamento di n. 6 lavoratori (figura professionale di operatore II area, F1) 

appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della L. 68/99, mediante richiesta ai 

competenti Uffici provinciali per il collocamento obbligatorio di cui al P.D.G. n. 

16198 del 19.05.2010 (attualmente in corso il reclutamento di ulteriori 16 unità); 

- la richiesta di autorizzazione all’assunzione di n. 6 unità, III area, F1 (di cui n. 3 

unità di personale appartenente al settore della professionalità socio-educativa e n. 3 

unità di personale con il profilo di funzionario linguistico), trasfusa nel D.P.C.M. 

10 marzo 2011; 

- la richiesta di autorizzazione all’assunzione di ulteriori n. 5 unità, III area, F1, di 

personale appartenente al settore della professionalità socio-educativa; 

- il trasferimento nei ruoli del DGM di n. 11 unità appartenenti al ruolo unico del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - sezione ex E.T.I., ai sensi dell’art. 9, 

comma 25 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 

del 30 luglio 2010, già in posizione di comando a tempo indeterminato con DD.I.n. 

32928 del 12 giugno 2008 e n. 6422 del 19 novembre 2008; 

- l’indizione di n. 9 interpelli, di cui n. 5 per la copertura di posti di direzione di 

Servizi Minorili e n. 4 per l’assegnazione di unità di personale di profilo tecnico 

presso strutture minorili con maggiore carenza; 

- la firma, in data 8 giugno 2011, dell’Accordo relativo al Contratto Integrativo per i 

dirigenti di II fascia del Dipartimento per la Giustizia Minorile - anni 2007, 2008, 

2009 e 2010; 

- la trasmissione all’Ufficio di Gabinetto della bozza di D.M. di disciplina degli 

incarichi per i Dirigenti di II fascia. 
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Personale di Polizia Penitenziaria

  L’attività, oltre quella corrente di gestione, è stata finalizzata a colmare la 

cronica carenza di personale, attraverso:  

- la nomina del Comandante di Reparto dell’I.P.M. di Firenze, a seguito di interpello 

straordinario;

- l’indizione di un interpello straordinario per l’individuazione del Comandante di 

Reparto dell’I.P.M. di Acireale; 

- la richiesta di assegnazione di un contingente di agenti per permettere la  riapertura 

dell’I.P.M. di Lecce, in fase di ristrutturazione;  

- il distacco di n. 3 unità del ruolo agenti/assistenti provenienti dagli IPM di Torino, 

Bologna e Firenze, all’IPM di Roma, a seguito di interpello straordinario; 

- la richiesta al D.A.P. di assegnazione, in favore del contingente minorile, di 

un’aliquota del 15% - come previsto dall’art. 2 del D.M. 26.03.1993 - di agenti del 

163° corso di formazione, in ragione del fatto che presso gli Istituti e Servizi 

minorili prestano servizio 866 unità, a fronte di un organico di 1000. Il D.A.P. ha 

solo parzialmente accolto la richiesta e ha destinato al contingente minorile n.10 

agenti (7 uomini e 3 donne), su 780 partecipanti al corso di formazione. Le 7 unità 

maschili sono state assegnate all’Istituto Penale per i Minorenni di Bologna, per 

consentire l’apertura di una nuova sezione detentiva, mentre le 3 unità femminili 

sono state assegnate all’Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli, struttura di 

recente apertura e destinata ad una utenza esclusivamente femminile. Il predetto 

personale ha preso servizio presso le sedi di assegnazione in data 24.11.2011. 

  E’ stata inoltre formalizzato un protocollo d’intesa con il DAP con lo 

scopo di attuare un piano formativo per il personale di polizia penitenziaria del 

contingente minorile, in attuazione del D.M. 09.10.2009 che ha istituito per il Corpo di 

Polizia Penitenziaria la specializzazione di “Specialista nel Trattamento dei Detenuti 

Minorenni”. 

Attività di formazione 

  Sono stati espletati i seguenti corsi:

- il corso per educatori neoassunti (completamento); 

- il corso per comandanti e direttori; 

- il corso per operatori dei Servizi di Milano e Genova; 
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- il corso per i Servizi dei CGM di Cagliari e Torino; 

- il corso per gli operatori del servizio civile; 

- un percorso di ricerca/formazione finalizzato alla costruzione di un nuovo modello 

di intervento per il sistema dei servizi della Giustizia Minorile. Istituzione di un 

gruppo di lavoro permanente. 

  Sono stati sottoscritti:  

- una Convenzione con l’Ateneo di Chieti-Pescara - Facoltà di Scienze Sociali - per 

l’attivazione del Corso di perfezionamento “La Giustizia Minorile: minore e 

famiglia”; 

- un Protocollo Operativo d’intesa con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali, per la formazione permanente degli assistenti sociali della 

giustizia minorile. 

Edilizia penitenziaria 

  Nel corso dell'anno 2011, nell'ambito dell'attività di gestione degli 

immobili destinati ai servizi minorili, sono proseguiti gli interventi di revisione e 

riadattamento dei beni immobiliari, compatibilmente con la disponibilità dei fondi messi 

a disposizione, al fine di:

- razionalizzare gli spazi ed elevare gli standard di igiene e sicurezza;  

- aumentare la funzionalità dei servizi attraverso la ristrutturazione degli immobili e 

la riattivazione di locali ed immobili in disuso, cercando al contempo di ricostituire 

l'identità storico - architettonica dei complessi di maggior interesse;  

- prevedere sistemi di razionalizzazione e risparmio energetico con eventuale utilizzo 

di apparati di produzione di energia alternativa complementari alle attuali fonti 

tradizionali.  

  In campo operativo, si segnala che sono ormai sostanzialmente ultimati o 

in via di rifinitura, gli interventi di ristrutturazione degli Istituti Penali di Lecce e di 

Torino, che porteranno ad un aumento di disponibilità, in termini di capienza, di circa 

40 posti detentivi. 

  Sono altresì conclusi gli interventi per la ristrutturazione del Tribunale 

per i Minorenni di Caltanissetta e della Scuola di Formazione del Personale di Messina. 

  Tra gli obiettivi per l'anno 2012 assume primaria importanza la 

continuazione delle ristrutturazioni dei Complessi Minorili “Ferrante Aporti” di Torino 
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e “Cesare Beccaria” di Milano, mentre, acquisita la progettazione esecutiva ed effettuate 

le procedure di gara d’appalto, si attende l’avvio degli interventi relativi alla 

ristrutturazione delle aree amministrative dell'Istituto Penale “Meucci” e del Centro di 

Prima Accoglienza di Firenze. 

  Proseguiranno anche gli interventi presso gli Istituti Penali di Catanzaro e 

L’Aquila, di cui si prevede la conclusione entro la fine del 2012. 

  Sarà realizzato a cura del Provveditorato alle OO. PP. del Lazio, con 

fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio, un impianto fotovoltaico di tipo fisso 

da 53,62 KWp, presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Roma "Casal del Marmo". 

  Per quel che riguarda l’attività di funzionamento, è proseguita la politica 

di contenimento delle spese, attraverso una costante e rigorosa azione di richiamo, 

divulgata anche nelle sedi periferiche. 

  Per alcuni capitoli di bilancio, si è ritenuto, contrariamente agli anni 

trascorsi, di centralizzare le spese attraverso ad una oculata gestione delle priorità e 

delle iniziative da finanziare. Ciò ha permesso di conseguire consistenti risparmi, 

soprattutto per quel che riguarda le spese di investimento concernenti gli arredi e le 

attrezzature, le opere ed i lavori sugli impianti. 

  Peraltro, proprio nel corso del mese di dicembre 2011, dopo diversi 

interventi ed iniziative volte ad ottenere la copertura finanziaria delle posizioni debitorie 

pregresse, sono pervenuti i fondi relativi alle insolvenze degli anni 2009 e 2010 per la 

corresponsione dei saldi ai diversi creditori, le cui operazioni sono tuttora in corso. 

Sistemi informatici 

Sistema SISM - Sistema informativo servizi minorili

  L’informatizzazione della Giustizia Minorile è stata avviata in ritardo 

rispetto agli altri settori del Ministero della Giustizia, tuttavia tale inconveniente ha 

permesso di avvalersi di opportunità tecnologiche più avanzate tali da recuperare in 

parte il divario creatosi. 

  Il Sistema Informativo dei Servizi Minorili della Giustizia - SISM - 

rappresenta la principale realizzazione che ha permesso di dotare gli Istituti penali, i 

Centri di Prima accoglienza, le Comunità, gli Uffici di Servizio Sociale, i Centri per la 

Giustizia Minorile e l’Amministrazione Centrale di procedure informatizzate gestionali 

relative ai minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile. 
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  Tale sistema consente di avere, in forma strutturata e documentale, le 

informazioni sul minore entrato nel circuito penale, in un unico “fascicolo”, ancorché 

provenienti da diverse fonti: dati personali, dati della famiglia, fotografie, impronte 

digitali, procedimenti penali e provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria, tipologie 

di reato, interventi trattamentali, interventi socio-trattamentali, gli eventi più 

significativi, copia delle relazioni, annotazioni. 

  Il sistema, progettato per gli aspetti gestionali, rappresenta oggi l’unica 

fonte per l’elaborazione delle statistiche che prima venivano effettuate attraverso 

rilevazioni cartacee. Entrato in funzione nel febbraio 2010, il sistema è sottoposto a 

continui miglioramenti e aggiornamenti. Per il futuro sono previste l’ulteriore 

informatizzazione delle procedure e delle comunicazioni, nonché la cooperazione 

applicativa con i Sistemi informatici delle Forze di Polizia (SDI) e degli Uffici 

giudiziari minorili (ReGe e SICAM). 

  Nel breve periodo è prevista l’estensione del collegamento agli Uffici 

giudiziari minorili, onde consentire agli stessi di visionare alcune parti del “fascicolo” e 

di conoscere la situazione generale di un soggetto sottoposto a procedimento penale. 

Sistema BDA - Banca Dati Adozioni

  La Banca Dati Adozioni (prevista dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149) 

consentirà di acquisire automaticamente dai registri dei Tribunali dei Minori tutte le 

informazioni relative ai minori adottabili e ai coniugi aspiranti all’adozione.

  Persistono i motivi che hanno ritardato l’entrata in funzione del sistema, 

dovuti soprattutto alle difficoltà tecniche per la contemporanea modifica dei sistemi 

informatici da cui estrarre le informazioni e la carenza di risorse finanziarie per 

l’adeguamento dei sistemi distrettuali. 

Sistema CIS - Cruscotto informativo statistico

  Le potenzialità informative del sistema gestionale SISM hanno permesso, 

tramite un apposito applicativo, di realizzare un cruscotto di informazione statistica in 

grado di fornire in tempo reale (l’aggiornamento è giornaliero) la situazione dei minori 

presenti nei servizi residenziali (Istituti penali, Centri di prima accoglienza, Comunità 

ministeriali e private) e di quelli seguiti dai Servizi Sociali. Tale applicativo consente 
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inoltre di adempiere a tutte le elaborazioni richieste dall’ISTAT per il SISTAN - 

Sistema Statico Nazionale. 

Esposti

  In totale gli esposti per l’anno 2011 sono stati n. 50, in prevalenza 

indirizzati al Ministro della Giustizia e pervenuti a questo Dipartimento per competenza. 

Nella maggior parte dei casi gli esposti provengono da genitori separati o non più 

conviventi che richiedono una modifica dei provvedimenti assunti dalle Autorità 

Giudiziarie competenti (Tribunale Ordinario o Tribunale per i Minorenni) in ordine alle 

modalità di affidamento dei figli. 

Pareri su atti parlamentari 

  Nel periodo di riferimento sono pervenute, da parte del Gabinetto del 

Ministro della Giustizia, n. 47 richieste di pareri in ordine a interrogazioni parlamentari. 

I pareri hanno avuto ad oggetto elementi di informazione sul sistema penale minorile 

con particolare riferimento allo stato di alcune strutture minorili, alla situazione del 

personale e agli interventi volti a realizzare la finalità rieducativa. 

  Sono state altresì fornite informazioni in merito a casi di sottrazione 

internazionale di minori; casi di minori stranieri non accompagnati; casi di affidamento 

e adozione. 

Componenti privati 

  Il Dipartimento per la Giustizia Minorile interviene nella procedura di 

nomina dei cosiddetti “componenti privati”, ovvero giudici non togati, per i Tribunali 

per i Minorenni e le Sezioni per minorenni delle Corti di Appello. 

  Nel 2011 il Dipartimento ha gestito la parte di procedura concorrendo al 

perfezionamento della nomina di 1.101 componenti privati di cui 761 per i Tribunali per 

i Minorenni e 340 per le Sezioni minorenni delle Corti di Appello. 



TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARA-
ZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO MARIA
GRAZIA LAGANÀ FORTUGNO SULLE
MOZIONI CONCERNENTI INIZIATIVE
PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DEL
TRASPORTO FERROVIARIO DI PER-
SONE E MERCI, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL RIPRISTINO DELLA
PRIORITÀ IN AMBITO COMUNITARIO
DEL CORRIDOIO 1 BERLINO-PALERMO
NELLA SUA CONFIGURAZIONE ORIGI-

NARIA

MARIA GRAZIA LAGANÀ FORTU-
GNO. Signor Presidente, onorevoli colleghe
e colleghi, siamo qui oggi a discutere una
mozione che si prefigge l’obiettivo di evi-
tare l’ennesimo scippo a danno delle re-
gioni del Sud. Ed è con piacere che
accolgo, ora, il parere favorevole del Go-
verno. I rischi connessi alla sostituzione
del Corridoio 1 Berlino-Palermo con il
nuovo tracciato del Corridoio 5 Hel-
sinki-La Valletta sono enormi e gravissimi.
La Calabria rischia di restare fuori dai
circuiti dello sviluppo infrastrutturale,
economico e sociale dell’area euro medi-
terranea.

Le condizioni di marginalità e di iso-
lamento del nostro territorio sono a que-
sto punto destinate ad aggravarsi, per
effetto del progetto (per la verità cono-
sciuto ormai da mesi) che prevede la
correzione del principale asse dei trasporti
del Paese. Deviare il tracciato da Napoli a
Bari, per farlo proseguire da qui sulle
autostrade del mare, significa troncare di
netto la spina dorsale del sistema Italia. In
questo modo sarà inferto un colpo duris-
simo, e temo decisivo, al futuro del porto
di Gioia Tauro e alle prospettive di svi-
luppo che erano state riposte nel terminal
container del Tirreno. E proprio sul porto
di Gioia Tauro voglio soffermare la mia
attenzione.

I Governi del centrosinistra focalizza-
rono la loro attenzione sullo scalo cala-
brese perché, a buona ragione a parer
mio, ritenuto snodo principale del Medi-

terraneo per il trasporto merci provenienti
dal canale di Suez e più in generale
dall’Asia.

Su Gioia Tauro furono programmati
interventi ed investite risorse. Gioia Tauro
doveva essere il volano per il rilancio di
un’ampia fetta dell’economia meridionale
a dimostrazione di come, anche al sud,
fosse possibile creare uno sviluppo non più
assistenzialista, ma basato sul mercato e
sulle capacità imprenditoriali.

Ma tanti anni di governo a trazione
leghista, di fatto, hanno quasi e ripeto
quasi, vanificato ogni sforzo. Oggi il porto
vive una forte crisi, già la concorrenza
spietata degli scali del Nord Africa ha
portato ad una pesante contrazione dei
dati relativi al traffico. Adesso, con la
situazione che si prospetta, si corre seria-
mente il rischio di vedere tramontare in
maniera definitiva il sogno del porto.

Al forte dualismo che si è venuto a
creare in questi anni, che hanno visto il
sud retrocedere sotto molteplici punti vi-
sta, dobbiamo contrapporre una visione
strategica integrata in grado di diramarsi
dal settore infrastrutturale a quello eco-
nomico, sociale, affiancando ad ogni
azione un rigido rispetto della legalità. È
oggi questo di cui la Calabria ha più
bisogno.

Per questo dobbiamo con forza inter-
venire in sede negoziale con l’Unione Eu-
ropea al fine di riaffermare la strategicità
degli interventi che diano e riconoscano
strategicità alle aree del Mezzogiorno
d’Italia nell’ambito dei collegamenti e delle
rotte commerciali del Mediterraneo.

È necessario altresì esercitare il mas-
simo sforzo possibile affinché vi sia un
passo indietro ed il ritorno al progetto
originario, in grado di conciliare i progetti
di sviluppo industriale e le legittime esi-
genze di natura socio-economica locale.

Non possiamo più permetterci sottova-
lutazioni o semplici distrazioni che, di
fatto, possono far definitivamente tramon-
tare l’idea di una Calabria cuore del
Mediterraneo, centro nevralgico di un si-
stema propulsivo in grado di diramare i
suoi effetti positivi lungo l’asse dorsale
dell’intera Italia.
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Mi auguro che il nuovo Governo, il
nuovo Ministro dello sviluppo economico
si attivino immediatamente, al di là delle
dichiarazioni d’intenti, per scongiurare
un’eventualità che sarebbe catastrofica per
noi. Il tempo degli annunci vuoti e carichi
di enfasi è finito. Non accetteremo più che
ci riempiano di chiacchiere, mentre in
realtà scelte e gestioni dissennate ci stanno
portando via il futuro e la speranza.

TESTO INTEGRALE DELLA DICHIARA-
ZIONE DI VOTO DEL DEPUTATO LUCIO
BARANI SULLA MOZIONE CONCER-
NENTE INIZIATIVE IN MATERIA DI MA-

LATTIE RARE

LUCIO BARANI. Cari colleghi, le co-
siddette malattie rare, oggetto della mo-
zione, che ricordo essere sottoscritta in
modo trasversale da un’ampia parte dei
gruppi parlamentari e credo di poter af-
fermare condivisa da tutti, prende in
esame il problema derivante da patologie
spesso croniche ed invalidanti, che richie-
dono un’assistenza sanitaria costosa. L’ar-
ticolo 3 della Costituzione afferma che
tutti i cittadini, senza distinzione di alcun
tipo, sono uguali davanti alla legge (ugua-
glianza formale, comma 1) e impegna lo
Stato a rimuovere gli ostacoli che, di fatto,
limitano l’eguaglianza dei cittadini per
varie ragioni, comprese quelle che riguar-
dano la loro salute (uguaglianza sostan-
ziale, comma 2). La nostra Costituzione
sancisce che « tutti i cittadini hanno pari
dignità », intendendo la dignità umana
come fondamento costituzionale di tutti i
diritti collegati allo sviluppo della persona,
principio cardine dell’ordinamento demo-
cratico, su cui si fonda il valore di ogni
essere umano.

Le malattie rare sono patologie poten-
zialmente letali o cronicamente debilitanti,
caratterizzate da una bassa prevalenza e
da un elevato grado di complessità. Esse
sono in gran parte di origine genetica, e
comprendono anche rare forme tumorali,
malattie autoimmuni, malformazioni con-
genite, patologie di origine infettiva e tos-
sica. Ogni anno in Italia 20.000 persone si

ammalano di patologie certificate come
rare. Si tratta spesso di malattie prive di
trattamento, croniche e invalidanti, che
necessitano di specifici servizi assistenziali,
che costano a volte molto sia a livello
sanitario che sociale. Se si analizza la
situazione nelle varie Regioni italiane, si
scopre che il quadro è allarmante sia nel
campo della diagnosi che nella presa in
carico del paziente per la sua cura. Si
riscontrerà purtroppo anche una disomo-
geneità nel sostegno dei 2 milioni di ita-
liani affetti da malattie rare, che per 1’80
per cento dei casi sono di natura genetica,
e questo complica il quadro per una
diagnosi certa e anche veloce. Ricordo che
l’8 giugno 2009 l’Unione europea, facendo
riferimento al regolamento europeo n. 141
del 2000, ha chiesto agli Stati membri di
elaborare ed adottare piani e strategie nel
settore delle malattie rare entro la fine del
2013 e cari colleghi non siamo lontani da
questa data. L’Italia non ha perso tempo
ma purtroppo, per un problema esclusi-
vamente economico, il Parlamento non è
stato in grado di approvare una legge
idonea, capace di affrontare globalmente
le tante problematiche dei pazienti e delle
loro famiglie, mentre sarebbe fondamen-
tale arrivare a determinare una disciplina
organica e dare un sostegno a diagnosi
certe e veloci, a cure appropriate e ad
incentivi alla ricerca nel campo delle ma-
lattie rare. Però, anche in una situazione
gravosa per i conti dobbiamo assoluta-
mente fare un passo in avanti e mi auguro
che con gli impegni che il Governo pren-
derà con la Mozione di oggi e con l’altra
Mozione già approvata dai colleghi del
Senato la scorsa settimana, si possa real-
mente concludere quella che ritengo es-
sere una battaglia di civiltà. Di fronte a
questa situazione vogliamo non far sentire
soli gli ammalati e ci richiamiamo come
PDL ai principi costituzionali e ci accor-
giamo che qualcosa non sta funzionando,
perché non è accettabile che queste per-
sone siano lasciate sole, tanto meno in un
Paese come il nostro che fa parte del-
l’Unione europea e che ha la fortuna di
avere un sistema sanitario che giustamente
vuole cercare di farsi carico del bisogno
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sanitario dei cittadini. Peraltro, pur es-
sendo rare tali malattie, come già eviden-
ziato siamo di fronte a dei numeri tut-
t’altro che modesti (i numeri delle persone
da esse colpite all’interno del nostro ter-
ritorio) ma ancora più allarmanti sono i
dati da dove risulta che circa il 70 per
cento dei 2 milioni di persone affette da
malattie rare sia in età pediatrica, cioè si
tratta di bambini. Dunque, questo ri-
chiama ulteriormente al proprio dovere
sia il Governo che il Parlamento. Noi
siamo di fronte a delle patologie i cui
farmaci, che non sono risolutivi della pa-
tologia, purtroppo, in alcuni caso servono,
però, non solo ad accompagnare, ma an-
che a creare delle condizioni migliori di
vita per la persona affetta dalla patologia.
In alcuni casi, tali farmaci servono a
bloccare la degenerazione della malattia e,
in altri casi, accompagnano invece come
una sorta di farmaco, non salvavita, ma
appunto di accompagnamento della pato-
logia. Questi farmaci sono chiamati far-
maci orfani. Noi siamo a tutti gli effetti
europei, e questo è un Governo che è più
europeo e più attento alla dimensione
europea. Ebbene, vi è un Paese in Europa,
la Francia, che ha adottato l’autorizza-
zione temporanea. Ciò significa che, men-
tre il farmaco è sottoposto a tutte le
procedure di verifica prima della commer-
cializzazione sul territorio nazionale, una
volta completata la sperimentazione che
accerta l’assenza del rischio d’insorgenza
di complicanze e dimostra la validità del
farmaco, è possibile metterlo in commer-
cio e, quindi, darlo ai pazienti affetti da
quelle patologie per le quali è stato stu-
diato e testato, in attesa dell’autorizza-
zione definitiva. La Francia ha adottato
tale procedura, che è semplificata rispetto
a quella che viene adottata abitualmente
sia in Italia che in Francia, e ha dato dei
buoni risultati, concedendo sempre quel
briciolo di speranza in più a una parte di
quei due milioni di persone affette da
patologie rare. Sarebbe inoltre opportuno
un intervento del Governo volto ad evitare
che le misure contenute nella manovra
dello scorso luglio, finalizzate a contenere
la spesa pubblica per il rimborso dei

farmaci, si ritorcano a danno delle aziende
che producono i farmaci per queste pa-
tologie; si tratta infatti di piccole ditte che
operano spinte da motivazioni etiche piut-
tosto che dalla ricerca del profitto. Con la
Mozione in discussione chiediamo che
l’Italia, sulla base anche delle indicazioni
provenienti dall’Unione europea, si allinei
alle procedure vigenti negli altri Paesi, in
particolare negli Stati Uniti, garantendo ai
pazienti un accesso omogeneo e tempe-
stivo ai farmaci e alle terapie, anche a
quelli innovativi che sono ancora in fase
sperimentale. Inoltre io, il Gruppo del Pdl
e tutti i firmatari vorremmo impegnare il
Governo Monti a portare a compimento
quanto iniziato dal Governo Berlusconi e
cioè ad aggiornare l’elenco delle malattie
rare, da cui sono affetti milioni di pazienti
nel mondo, inserendo sia le 109 patologie
fino ad ora escluse, ma individuate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 23 aprile del 2008, sia le altre
malattie che, pur non essendo citate da
tale decreto, sono riconosciute come rare
alla luce dei criteri scientifici europei.
Occorre inoltre prestare adeguata atten-
zione ai cosiddetti farmaci orfani, che pur
non essendo in grado di curare in modo
risolutivo le patologie rare, possono ac-
compagnarne il decorso, creando condi-
zioni di vita migliori o impedendone la
degenerazione. La mozione che abbiamo
presentato, di cui sono cofirmatario, im-
pegna il Governo su molti fronti comin-
ciando innanzi tutto a verificare in che
modo questi pazienti vengano curati e fino
a che punto i bisogni di salute siano
attualmente soddisfatti, tenendo conto che,
in questo particolare momento di risana-
mento economico del Paese, esiste una
categoria di cittadini già gravemente pe-
nalizzata, sulla quale si chiede di non
incidere ulteriormente ed in questo ambito
anche a istituire a livello nazionale e a
promuovere l’istituzione regionale dei re-
gistri delle patologie di rilevante interesse
sanitario, in modo da fare chiarezza sulle
cifre reali dei pazienti che ne sono affetti,
consentendo l’utilizzo mirato delle risorse
pubbliche. Inoltre, la mozione prevede
l’impegno ad uno screening neonatale
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adottandolo in tutte le regioni, gradata-
mente e progressivamente secondo lo stan-
dard delle regioni « virtuose ». Noi oggi
abbiamo uno screening neonatale per la
fibrosi cistica, per la fenilchetonuria, per
l’ipotiroidismo congenito e, in alcuni casi,
per la galattosemia. Forse è il momento di
valutare qual è il costo di uno screening
allargato: a me risulta che sia pari a
quattro-cinque euro per bambino, perché
parliamo di patologie che affliggono so-
prattutto pazienti in età neonatale o pe-
diatrica. Probabilmente sarebbe addirit-
tura un investimento allargare lo screening
neonatale anche ad altre patologie cosid-
dette rare. Infine vorremmo far sentire la
vicinanza alle associazioni dei malati, agli
operatori della sanità che operano in que-
sto settore, istituire un tavolo di lavoro che
potrebbe riunirsi con cadenze bimestrali,
che non sia un tavolo per fare passerella,
ma un tavolo per far sentire l’attenzione
che lo Stato destina a questi problemi
coinvolgendo tutti quanti i soggetti che con
vari ruoli e responsabilità hanno compe-
tenze. Riteniamo importante e fondamen-
tale, signor Ministro, istituire a livello
nazionale e promuovere l’istituzione in
ambito regionale dei registri delle patolo-
gie di rilevante interesse sanitario, in
modo da fare chiarezza sulle cifre reali dei
pazienti che ne sono affetti, consentendo
l’utilizzo mirato delle risorse pubbliche.
Riteniamo utile che il Governo preveda
una adeguata semplificazione delle proce-

dure che autorizzano la messa in com-
mercio di farmaci orfani, nel rispetto dei
principi generali del settore e che si pre-
veda il sostegno del Governo ad iniziative
normative quali ad esempio: l’esenzione
dei diritti da versare per l’immissione in
commercio; procedure di registrazione ac-
celerata; un credito di imposta pari al 50
per cento delle spese sostenute per la
sperimentazione clinica; un periodo di
esclusività di mercato di sette anni.
Concludo dicendo che il gruppo PDL vuole
quest’oggi, con l’approvazione della mo-
zione, dare voce a chi questa voce fa fatica
ad averla e non è ascoltato a sufficienza
dalle istituzioni e spera che l’approvazione
serva a garantire anche a loro il diritto
alla salute, finalizzato ad assicurare pre-
venzione, sorveglianza, diagnosi tempe-
stiva, trattamento e riabilitazione ai pa-
zienti con malattie rare, a garantire equo
accesso ai servizi socio-sanitari a tutti i
pazienti con malattie rare sul territorio
nazionale, a migliorare la qualità della vita
delle persone con malattie rare e dei loro
familiari.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI

ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa alle 21.
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VOTAZIONI QUALIFICATE

EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

INDICE ELENCO N. 1 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 13)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

1 Nom. Ris. Costa e a 6-99 527 482 45 242 424 58 25 Appr.

2 Nom. Ris. Reguzzoni e a 6-100 529 358 171 180 71 287 24 Resp.

3 Nom. Ris. Di Pietro e a 6-101 527 337 190 169 21 316 24 Resp.

4 Nom. Ris. Bernardini e a 6-102 I p. 528 384 144 193 38 346 24 Resp.

5 Nom. Ris. Bernardini e a 6-102 II p. 510 351 159 176 24 327 24 Resp.

6 Nom. Ris. Bernardini e a 6-102 III p. 528 517 11 259 18 499 24 Resp.

7 Nom. Moz. Garofalo e a 1-704 n.f. 501 490 11 246 421 69 24 Appr.

8 Nom. Moz. Lo Monte e a 1-699 p. I 506 495 11 248 427 68 24 Appr.

9 Nom. Moz. Lo Monte e a 1-699 p. II 509 345 164 173 23 322 24 Resp.

10 Nom. Moz. Donadi e a 1-807 rif. 506 391 115 196 313 78 24 Appr.

11 Nom. Moz. Galletti e a 1-812 505 466 39 234 415 51 24 Appr.

12 Nom. Moz. Moffa e a 1-813 rif. 508 492 16 247 422 70 24 Appr.

13 Nom. Moz. Meta e a n. 1-815 510 501 9 251 450 51 24 Appr.

F = Voto favorevole (in votazione palese). - C = Voto contrario (in votazione palese). -
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta). - A = Astensione. - M = Deputato in
missione. - T = Presidente di turno. - P = Partecipazione a votazione in cui è mancato
il numero legale. - X = Non in carica.

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo. Ogni singolo elenco contiene
fino a 13 votazioni. Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l’og-
getto, il risultato e l’esito di ogni singola votazione.
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INDICE ELENCO N. 2 DI 2 (VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19)

Votazione
O G G E T T O

Risultato
Esito

Num Tipo Pres Vot Ast Magg Fav Contr Miss

14 Nom. Moz. Toto e a n. 1-816 506 472 34 237 423 49 24 Appr.

15 Nom. Moz. Binetti e a 1-780 n.f. 485 483 2 242 483 23 Appr.

16 Nom. pdl 4130-A - articolo 1 488 486 2 244 486 23 Appr.

17 Nom. articolo 2 490 490 246 490 23 Appr.

18 Nom. articolo 3 490 490 246 490 23 Appr.

19 Nom. Pdl 4130-A voto finale 482 482 242 482 23 Appr.

Atti Parlamentari — Votazioni II — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



1 1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

ABELLI F F C A A C F F A C A F F

ABRIGNANI

ADORNATO F C C C C F F C F F F F

AGOSTINI F C A C C C F F C F F F F

ALBINI F C A C C C F F C F F F F

ALBONETTI F C A C C C F F C F F F F

ALESSANDRI C F C C C C C C C C C C C

ALFANO ANGELINO F A C A A C

ALFANO GIOACCHINO F A C A A C

ALLASIA C F C C C C C C C C C C C

AMICI F C A C C C F F C F F F F

ANGELI F A C A A C F F C A F F F

ANGELUCCI F

ANTONIONE F A C C C C F F A F F F F

APREA F A C A A C F F A A F F F

ARACRI F A C A A C F F A A F F F

ARACU F A C A A C F F A A F F F

ARGENTIN F C A C C C F F C F F F F

ARMOSINO

ASCIERTO A F C A A C F F A F F F F

BACCINI F A C F F F F A A F F F

BACHELET F C A C C C F F C F F F F

BALDELLI F A C A A C F F A A F F F

BARANI F A C F F C F F A A F F F

BARBA

BARBARESCHI

BARBARO F C C C C C F F A F F F F

BARBATO A C F C C C C C C F A C F

BARBI F C A C C C F F C F F F F

BARBIERI F A C A C C F F A F F F F

BARETTA F C A C C C F

BECCALOSSI F F C C A C F F A A F F F

BELCASTRO C A C F F F A F F C C F C

BELLANOVA F C A C C C F F C F F F F

BELLOTTI F A C A A C

BELTRANDI

BENAMATI F C A C C F F C F F F F

BERARDI F A C A A C F F A F F F F

BERGAMINI F F A A F F F

BERLUSCONI

1 1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

BERNARDINI A C C F F F A A C F A A F

BERNARDO F A C A A C F F A A F F F

BERNINI

BERRETTA F C C C C C F F C F F F F

BERRUTI

BERSANI

BERTOLINI

BIANCOFIORE F A C A A A F F A A F F F

BIANCONI A F C A F C F F F C F F F

BIASOTTI F F C A A C F F A F F F F

BIAVA

BINDI M M M M M M M M M M M M M

BINETTI F C C C C C F F C F F F F

BITONCI C F C C C C C C C C C C C

BOBBA F C A C C C F F C F F F F

BOCCHINO F C C C C C F F A F F F F

BOCCI F C A C C C F F C F F F F

BOCCIA F C A C C C F F C F F F F

BOCCIARDO

BOCCUZZI F C A C C C F F C F F F F

BOFFA F C A C C C F F C F F F F

BONAIUTI F A C A A C F F A A F F F

BONAVITACOLA F C A C C C F F C F F F F

BONCIANI F C C C C C F F C F F F F

BONGIORNO M C C C C C F F A F F F F

BONINO C F C C C C C C C C C C C

BONIVER M M M M M M M M M M M M M

BORDO F C A C C C F F C F F F F

BORGHESI A C F C C C C C C F A C F

BOSI F C C C C C F F C F F F F

BOSSA F C A C C C F F C F F F F

BOSSI

BRAGA F C A C C C F F C F F F F

BRAGANTINI C F C C C C C C C C C C C

BRAMBILLA

BRANCHER F A C C A C F F A F F F F

BRANDOLINI F C A C C C F F C F F F F

BRATTI M M M M M M M M M M M M M

BRESSA F C A C C C

BRIGUGLIO F C C C C F F A F F A F
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1 1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

BRUGGER A C C C C C F F F F F F F

BRUNETTA F F C A F F F

BRUNO F F C F A C F F F C F F F

BUCCHINO F C A C C C F F C F F F F

BUONANNO C F C C C C C C C C C C C

BUONFIGLIO M M M M M M M M M M M M M

BURTONE F C A C C C F F C F F F F

BUTTIGLIONE F F C F F F

CALABRIA F A C A A C F F C A F F F

CALDERISI F A C A A F F A F F F

CALEARO CIMAN

CALGARO F C C C C C F F C F F F F

CALLEGARI C F C C C C C C C C C C C

CALVISI F C A C C C F F C F F F F

CAMBURSANO F C A C C C F A C F F F F

CANNELLA F A C F A C F F C A A F F

CAPANO F C A C C C F F C F F F F

CAPARINI M M M M M M M M M M M M M

CAPITANIO SANTOLINI F C C C C C F F C F F F F

CAPODICASA F C A C C C F F C F F F F

CARDINALE F C A C C C F F C F F F F

CARELLA F C A C C C F C F F F F

CARFAGNA F A C A A C F F A F F F F

CARLUCCI F C C C C C F F C F F F F

CARRA ENZO F C C C C C F F C F F F F

CARRA MARCO F C A C C C F F C F F F F

CASERO F A C A A C

CASINI F C C C C C F F C F F F F

CASSINELLI F A C F F C F F A A F F F

CASTAGNETTI F C A C C C F F C F F F F

CASTELLANI

CASTIELLO F A C F A A F F A C F F F

CATANOSO F A A A C F F A F A F F

CATONE F C C C C C

CAUSI F C A C C C F F C F F F F

CAVALLARO F C A C C C F F C F F F F

CAVALLOTTO C F C C C

CAZZOLA F A C A A A F A A A F F F

CECCACCI RUBINO F A C A A C F F A A F F F

CENNI M M M M M M M M M M M M M

1 1 1 1
DEPUTATI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

CENTEMERO F A C A A C F F A F F F

CERA F C C C C C F F C F F F F

CERONI F A C A A C F F A A F F F

CESA F C C C C C F F C F F F F

CESARIO F A C F A C F F A F F F F

CESARO

CHIAPPORI C F C C C C C C C C C C C

CICCANTI F C C C C C F F C F F F F

CICCHITTO F A C A A C

CICCIOLI F A C A A C F F A A F F F

CICU F A C A A C

CILLUFFO F C A C C C F F C F F F F

CIMADORO A C F C C C C C C F C F

CIRIELLI M M M M M M M M M M M M M

CIRIELLO F C A C C C F F C F F F F

CODURELLI F C A C C C F F C F F F F

COLANINNO F C A C C C F F C F F F F

COLOMBO F C A C C C C F C F A A F

COLUCCI M M M M M M M M M M M M M

COMAROLI C F C C C C C C C C C C C

COMMERCIO F C A C C C F F F F F F F

COMPAGNON F C C C C C F F C F F F F

CONCIA F C A C C C F F C F F F F

CONSIGLIO C F C C C C C C C C C C C

CONSOLO F C C C C C F F A A F F F

CONTE GIANFRANCO M M M M M M F F A A F F F

CONTE GIORGIO F F A F F A F

CONTENTO F A C A A C F F A A F F F

CORSARO

CORSINI F C A C C C F F C F F F F

COSCIA F C A C C C F F C F F F F

COSENTINO

COSENZA F A C A A C C F A A F F F

COSSIGA F F C A A C F F A C A F F

COSTA F A C A A C F F A A F F F

CRAXI F A C C C C F F A F F F F

CRIMI

CROSETTO A F C F F C F F C C C F F

CROSIO C F C C C C C C C C C C A

CUOMO F C A C C C F F C F F F F
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CUPERLO F C A A A A

D’ALEMA F C A C C C

D’ALESSANDRO F A C F F C F F A A F F F

DAL LAGO C F C C C C

DAL MORO F C A C C F F C F F F F

DAMIANO F C A C C C F F C F F F F

D’AMICO M M M M M M M M M M M M M

D’ANNA A A C F A F F F C A C F F

D’ANTONA F C A C C C F C F F F F

D’ANTONI F C A C C C F F C F F F F

DE ANGELIS A A C A A A F F A A F F A

DE BIASI F C A C C C F F C F F F F

DE CAMILLIS C F C C A C F F A A F F F

DE CORATO F A C A A C F F A F F F F

DE GIROLAMO F A C A A C F F A A F F F

DELFINO F C C C C C

DELLA VEDOVA F C C C C C F F A F F F F

DELL’ELCE F A C A A C F F C F F F F

DEL TENNO C F C C

DE LUCA

DE MICHELI F C A C C C F F C F F F F

DE NICHILO RIZZOLI F A C A A C F F A A F F F

DE PASQUALE F C A C C C F F C F F F F

DE POLI F C C C C C F F C F F F F

DESIDERATI C F C C C C C C C C C C C

DE TORRE F C A C C C F F C F F F

DI BIAGIO F C C C C C F F A F F C F

DI CAGNO ABBRESCIA F A C C C F F C C F F F

DI CATERINA F A C A A C F F A A F F F

DI CENTA F A C A A C F F A F F F F

DI GIUSEPPE A C F C C C C C C F A C F

DIMA A A C A A C F F A A F F F

D’INCECCO F C A C C C F F C F F F F

DIONISI F C C C C C F F C F F F F

DI PIETRO

D’IPPOLITO VITALE F C C C C C F F C F F F F

DI STANISLAO A C F C C C C C C F A C F

DISTASO F A C A A C F F A C F F F

DIVELLA

DI VIRGILIO F A C A A C F F A F F F F

1 1 1 1
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DI VIZIA C F C C C C C C C C C C

DONADI A C F C C C C C C F A C F

DOZZO C F C C C C C C C C C C C

DUILIO F C A C C C F

DUSSIN C F C C C C C C C C C C C

ESPOSITO F C A C C C F F

EVANGELISTI A C F C C C C C C F A C F

FABBRI F C C C C C F F C F F F F

FABI C F C C C C C C C C C C

FADDA F C A C C C F F C F F F F

FAENZI F F C A A C F F A A F F F

FALLICA F A C A A C F F C A F F F

FARINA GIANNI F C A C C C F F C F F F F

FARINA RENATO F A C F F F F F A F F F F

FARINA COSCIONI A C C F F F A A C F A A F

FARINONE F C C C C C F F C F F F F

FAVA C F C C C C C C C C C C C

FAVIA A C F C C C C C C F A C F

FEDI F C A C C C F F C F F A F

FEDRIGA C F C C C C C C C C C C C

FERRANTI F C A C C C F C F F F F

FERRARI F C A C C C F F C F F F F

FIANO F C A C C C F C F F F F

FIORIO F C A C C C F C F F F F

FIORONI

FITTO F A C A A C F F A F F F F

FLUVI F C A C C C F F C F F F F

FOGLIARDI F C A C C C F F C F F F F

FOGLIATO C C C C C C

FOLLEGOT C F C C C C C C C C C C C

FONTANA GREGORIO F A C A A C F F A A F F F

FONTANA VINCENZO ANTO. F A C A A C F F A F F F F

FONTANELLI F C A C C C F F C F F F F

FORCOLIN C F C C C C C C C C F C C

FORMICHELLA F A C A A C F F A A F F F

FORMISANO ANIELLO A C F C C C C C C F A C F

FORMISANO ANNA TERESA F C C C C C F F C F F F F

FOTI ANTONINO F A C A A C F F A A F F F

FOTI TOMMASO F A C A A C F F A A F F F

FRANCESCHINI F C A C C C F F C F F F F
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FRASSINETTI F A C A A C F F A C F F F

FRATTINI F F A A F F F

FRONER F C A C C C F F C F F F F

FUCCI F A C A A C F F C A F F F

FUGATTI C F C C C C C C C C C C C

GAGLIONE

GALATI F F A A F F F

GALLETTI F C C C C C F F C F F F F

GALLI F A C A A C F F A A F F F

GARAGNANI C F C A A C F F A A F F F

GARAVINI F C A C C C F F C F F F F

GAROFALO F A C A A C F F A A F F F

GAROFANI F C A C C C F F C F F F F

GASBARRA F C A C C C

GATTI F C A C C C F F C F F F F

GAVA F A C C A C F F C F F F F

GELMINI F A C A A C F F A A F F F

GENOVESE F C A C C C F F C F F F F

GENTILONI SILVERI F C A C C C F F C F F

GERMANA’ F A C A A C F F A A F F F

GHEDINI

GHIGLIA F A C A A C F F A F F F F

GHIZZONI F C A C C C F F C F F F F

GIACHETTI F C A C C C F F C F F F F

GIACOMELLI F C A C C C F F C F F F F

GIACOMONI F A C A A C F F A A F F F

GIAMMANCO F A C A A C F F A A F F F

GIANNI A A C F F F F F F F F F F

GIBIINO F A C A A C F F A A F F F

GIDONI C F C C C C C C C C C C C

GINEFRA F C A C C C F F C F F F F

GINOBLE F C A C C C F F C F F F F

GIORGETTI ALBERTO F A C A A C F F A A

GIORGETTI GIANCARLO M M M M M M M M M M M M M

GIOVANELLI F C A C C C F F C F F F F

GIRLANDA F F C F F C F F A A F F F

GIRO F A C A A C F F A F F F F

GIULIETTI A C F A C C A A C F F A F

GNECCHI F C A C C C F F C F F F F

GOISIS C F C C C C C C C C C C C

1 1 1 1
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GOLFO F F A A F F F

GOTTARDO F A C A A C F F A F F F F

GOZI F C A C C C F F C F F F F

GRANATA F C C C C C A A C F F C F

GRASSANO A A C F F F C F F C C F F

GRASSI F C A C C C F F C F F F F

GRAZIANO F C A C C C

GRIMALDI F A C A A C F F C A F F F

GRIMOLDI C F C C C C C C C C C C C

GUZZANTI F A C C C C F F A F F F F

HOLZMANN F A C A A C F A C F F F

IANNACCONE C A C A A A A F F C C F C

IANNARILLI F F C A F F F F F C A F F

IANNUZZI F C A C C C F F C F F F F

IAPICCA F A C A A C F F C A F F F

ISIDORI C F C C C C C C C C C C C

JANNONE F A C A A C

LABOCCETTA F A C A A C F F A A F F F

LAFFRANCO F A C A A C F F A C F F A

LA FORGIA F C A C C C F F C F F F F

LAGANA’ FORTUGNO F C A C C C F F C F F F F

LAINATI F A C A A C F F A C F F F

LA LOGGIA F A C A A C F F C C A F A

LA MALFA

LAMORTE F

LANDOLFI

LANZARIN C F C C C C C C C C C C C

LANZILLOTTA F C C C C C F F C F F F F

LARATTA F C A C C C F F C F F F F

LA RUSSA F A C A C

LAZZARI F A C A A C F F A F F F F

LEHNER C F C F F F F F A A A F A

LENZI F C A C C C F F C F F F F

LEO F C C C A C F F C F F F F

LEONE F A C A A C T T T T T T T

LETTA F C A C C C F F C F F F F

LEVI

LIBE’ F C C C C C F F C F F F F

LISI F A C A A C F F A A F F F

LOLLI F C A C C C F F C F F F F
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LOMBARDO M M M M M M M M M M M M M

LO MONTE M M M M M M M M M M M M M

LO MORO F C A C C C F F C F F F F

LO PRESTI F C C C C C F F A F F C F

LORENZIN F A C A A C F F A A F F F

LOSACCO F C A C C C F F C F F F F

LOVELLI F C A C C C F F C F F F F

LUCA’ F C A C C C F F C F F F F

LULLI F C A C C C F F C F F F F

LUNARDI F A C A A C F F A C F F F

LUONGO

LUPI F A C A A C M M M M M M M

LUSETTI C C C C C F F C F F F F

LUSSANA C F C C C C C C C C C C C

MADIA F C A C C C F F C F F F F

MAGGIONI C F C C C C C C C C C C C

MALGIERI F A C A A C F F A A F F F

MANCUSO F A C C C C F F A F F F F

MANNINO F F F A F F F

MANNUCCI

MANTINI F C C C C C F F C F F F F

MANTOVANO C F C C C C F F A A F F F

MARAN F C A C C C F F C F F F F

MARANTELLI F C A C C C F F C F F F F

MARCAZZAN F C C C C C F F C F F F F

MARCHI F C A C C C F F C F F F F

MARCHIGNOLI F C A C C C F F C F F F F

MARCHIONI F C A C C C F F C F F F F

MARGIOTTA F C A C C C F F C F F F F

MARIANI F C A C C C F C F F F F

MARINELLO F A C A A C F F F C F F F

MARINI F C A C C C

MARMO

MARONI

MARROCU F C A A C C F F C F F F F

MARSILIO F A C A A C F F A C F F F

MARTELLA F C A C C C F F C F F F F

MARTINELLI F C F F A A F F F

MARTINI C F C C C C C C C C C C C

MARTINO ANTONIO F A C A A C F F A A F F F

1 1 1 1
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MARTINO PIERDOMENICO F C A C C C F F C F F F F

MASTROMAURO F C A C C C

MATTESINI F C A C C C F F C F F F F

MAZZARELLA F C A C C C F F C F F F F

MAZZOCCHI M M M M M M M M M M M M M

MAZZONI F A C A A C F F A C F F F

MAZZUCA F A C C A C F F A A F F F

MECACCI A C C F F F A A C F A A F

MELANDRI F F C F F F F

MELCHIORRE F C C C C

MELIS F C A C C C F F C F F F F

MELONI F F C F A C F F F F F F

MENIA F C C C C C F F A A F A F

MEREU F C C C C C F F C F F F F

MERLO GIORGIO F C A C C C F F C F F F F

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI F C A C C C F F C F F F F

MERONI C F C C C C C C C C C C C

MESSINA A C F C C C C C C F A C F

META F C A C C C F F C F F F F

MICCICHE’

MIGLIAVACCA F C A C C C

MIGLIOLI F C A C C C F F C F F F F

MIGLIORI M M M M M M M M M M M M M

MILANATO M M M M M M M M M M M M M

MILANESE C F C C C C F F A A F F F

MILO A A C F F F F F F C A A A

MINARDO F A C F A C F F C A F F F

MINASSO F A C A A C F F A F F F F

MINNITI F C A C C C F F C F F F F

MIOTTO F C A C C C F F C F F F F

MISIANI F C C C C C F F C F F F F

MISITI F A C C A C F F F A F F F

MISTRELLO DESTRO F A C C C C F F C F F F F

MISURACA F F A F F F

MOFFA A A C F C C F F C F F F F

MOGHERINI REBESANI F C A C C C F F C F F F F

MOLES A A C A A A F F F F F F A

MOLGORA C F C C C C C C C C C C C

MOLTENI LAURA C F C C C C C C C C C C C
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MOLTENI NICOLA C F C C C C C C C C C C C

MONAI A C F C C C C C C F A C F

MONDELLO F C C C C C F F C F F F F

MONTAGNOLI C F C C C C C C C C C C C

MORASSUT F C A C C C F F C F F F F

MORONI

MOSCA F C A C C C F F C F F F F

MOSELLA F C C C C C F F C F F F F

MOTTA F C A C C C F F C F F F F

MOTTOLA F A C F A C F F F F F F F

MUNERATO C F C C C C C C C C C C C

MURA A C F C C C

MURER F C A C C C F F C F F F F

MURGIA F A C A A C F F A A F F F

MURO F C C C C C F F A F F F F

MUSSOLINI M M M M M M M M M M M M M

NACCARATO F C A C C C F F C F F F F

NANNICINI F C A C C C F F C F F F F

NAPOLI ANGELA F C C C C C F F A F F F F

NAPOLI OSVALDO F A C A A C F F A A F F F

NARDUCCI F C A C C C F F

NARO F C C C C C F F C F F F F

NASTRI F A C A A C F F A F F F F

NEGRO C F C C C C C C C C C C C

NICCO A C A C C C F F C F F F F

NICOLAIS F C A C C C F F C F F F F

NICOLUCCI

NIRENSTEIN F A C A A C F F A A A F F

NIZZI F A C A A C F F A A A F F

NOLA F A C C C C F F A C F F F

NUCARA F A C C C C F F A A F F F

OCCHIUTO F C C C C C F F C F F F F

OLIVERI F C A C C C F F F F F F F

OLIVERIO F C A C C C F F C F F F F

ORLANDO ANDREA F C A C C C F F C F F F F

ORLANDO LEOLUCA A C F C C C C C C F A C F

ORSINI

PAGANO F A C A A C F F A F F F F

PAGLIA F C C C C C F F A F F F F

PALADINI A C F C C C C C C F A C F
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PALAGIANO A C F C C C C C C F A C F

PALMIERI F A C A A C F F A A F F F

PALOMBA A C F C C C C C C F A C F

PALUMBO M M M M M M M M M M M M M

PANIZ F F C A A C F F A A F F F

PAOLINI C F C C C C C C C C C C C

PAPA A A C F F F F F A F F F F

PARISI ARTURO MARIO L. F C A C C C F F C F F F F

PARISI MASSIMO F A C F F C F F A A F F F

PASTORE C F C C C C C C C C C C C

PATARINO F C C C C C F F A F F F F

PECORELLA M M M M M M M M M M M M M

PEDOTO F C A C C C F F C F F F

PELINO F F C A A C F F A A F F F

PELUFFO F C A C C C

PEPE ANTONIO F A C A A C F F C F F F F

PEPE MARIO (MISTO) F A C C C C F F A F F F F

PEPE MARIO (PD) F C A C C C F F C F F F F

PERINA F C C C C F F A F F F F

PES F C A C C C F F C F F F F

PESCANTE F A C A A C F F A A F F F

PETRENGA F A C A A C F F A A F F F

PEZZOTTA F C C C C C F F C F F F F

PIANETTA F A C F A C F F A A F F F

PICCHI

PICCOLO F C A C C C F F C F F F F

PICIERNO F C A C C C F F C F F F F

PIFFARI A C F C C C C C C F A C F

PILI A A C A A A A A A C A A A

PINI C F C C C C C C C C C C C

PIONATI A A C F A A

PISACANE A A C A A C F F A A F F F

PISICCHIO F C C C C C F F C F F F F

PISO F A C A A C F F A A F F F

PISTELLI F C A C C C F F C F F F F

PITTELLI

PIZZETTI F C A C C C F F C F F F F

PIZZOLANTE F A C A A C F F A A F F F

POLI F C C C C C F F C F F F F

POLIDORI F A C C A C F C A F F F F
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POLLASTRINI

POLLEDRI

POMPILI

PORCINO A C F C C C C C C F A C F

PORCU F A C A A C F F A A A F F

PORFIDIA C A C A A A A F F C C F C

PORTA F C A C C C F F C F F F F

PORTAS F C A C C C F F C F F F F

PRESTIGIACOMO F A C A A C F F A A F F F

PROIETTI COSIMI M M M M M M M M M M M M M

PUGLIESE F A C A A C F F C A F F F

QUARTIANI F C A C C F F C F F F F

RAINIERI C F C C C C C C C C C C C

RAISI F C C F C C F F A F F F F

RAMPELLI F A C A C F F A F F F F

RAMPI F C A C C C F F C F F F F

RAO F C C C C C F F C F F F F

RAVETTO F A C A A C F F A A F F F

RAZZI F A C F A F F F F A F F F

REALACCI F C A C C C F F C F F F F

RECCHIA F C A C C C F F C F F F F

REGUZZONI C F C C C C C C C C C C C

REPETTI F A C A A C F F A A F F F

RIA F C C C C C F F C F F F F

RIGONI F C A C C C F F C F F F F

RIVOLTA C F C C C C C C C C C C C

ROCCELLA F C C A A C F F C F F F F

ROMANI

ROMANO

ROMELE F A C A A C F F A A F F F

RONCHI

RONDINI C F C C C C C C C C C C C

ROSATO F C A C C C F F C F F F F

ROSSA F C A C C C F F C F F F F

ROSSI LUCIANO F A C A A C F F A A F F F

ROSSI MARIAROSARIA

ROSSO F A C A A C F F A A F F F

ROSSOMANDO F C A C C C F F F

ROTA A C F C C C C C C F A C F

ROTONDI
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RUBEN F C C C C C F F A F F F F

RUBINATO F C A C C C F F C F A A F

RUGGERI F C C C C C F F C F F F F

RUGGHIA F C A C C C F F C F F F F

RUSSO ANTONINO F C A C C C F F C F F F F

RUSSO PAOLO M M M M M M M M M M M M M

RUVOLO A A C F F F F F A A F F F

SAGLIA

SALTAMARTINI

SAMMARCO F A C A A C F F A F F F F

SAMPERI F C A C C C F F C F F F F

SANGA F C A C C C F F C F F F F

SANI F C A C C C F F C F F F F

SANTAGATA C A C C F C F F F F

SANTELLI

SANTORI

SARDELLI F C C C C C F F F F F F F

SARUBBI F C A C C C F F C F F F F

SAVINO F A C A A C F F A A A A A

SBAI

SBROLLINI F C A C C C F F C F F F F

SCAJOLA

SCALERA F A C C A C F F C C F F F

SCALIA F A C C A C F F F C F F F

SCANDEREBECH F C C C C C F F A F F F F

SCANDROGLIO F F C A A C F F A F F F F

SCAPAGNINI F A C A A C F F A A F F F

SCARPETTI F C A C C C F F C F F F F

SCELLI F A C A A C F F A A F F F

SCHIRRU F C A C C C F F C F F F F

SCILIPOTI

SERENI F C A C C C F F C F F F F

SERVODIO F C A C C C F F C F F F F

SILIQUINI

SIMEONI F A C A A C F F A A F F F

SIMONETTI C F C C C C C C C C C C C

SIRAGUSA F C A C C C F F C F F F F

SISTO C A A C F F C A F F F

SOGLIA F A C A A C F F C C F F F

SORO F C A C C F F C F F F F
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SPECIALE F A C A A C F F A C A F F

SPOSETTI

STAGNO D’ALCONTRES F A C A A C F F A A F F F

STANCA F A C A A C F F A A F F F

STASI F A C A A C F F A A F F F

STEFANI M M M M M M M M M M M M M

STRACQUADANIO F A C F F F F A A F F F

STRADELLA F A C A A C F F A F F F F

STRIZZOLO F C A C C C F F C F F F F

STUCCHI M M M M M M M M M M M M M

TABACCI

TADDEI F A C A A C F F A F F F F

TANONI F C C C C F F C F F F F

TASSONE F C C C C C F F C F F F F

TEMPESTINI F C A C C F A C F F F F

TENAGLIA F C A C C C F F C F F F F

TERRANOVA F A C A A C F F C A F F

TESTA FEDERICO F C A C C C F F C F F A F

TESTA NUNZIO FRANCESCO F C C C C F F C F F F F

TESTONI F A C A A C

TIDEI F C A C C C F F F F

TOCCAFONDI F A C F F C F F A A F F F

TOCCI F C A C C C F F C F F F F

TOGNI C F C C C C C C C C C C C

TORAZZI C F C C C C C C C C C C

TORRISI F A C F F C F F C A F F F

TORTOLI F F C A A C F F A A F F F

TOTO F C C C C C F F A F F F F

TOUADI F C A C C C F F C F F F F

TRAPPOLINO F C A C C C F F C F F F F

TRAVERSA F A C A A C F F A A F F F

TREMONTI

TULLO F C A C C C F F C F F F F

TURCO LIVIA F C A C C C F F C F F F F

TURCO MAURIZIO A C C F F F A A C F A A F
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URSO F A C C A C F F A F F F

VACCARO F C A C C C F F C F F F F

VALDUCCI F A C A A C F F A A F F F

VALENTINI F A C C C C F F C C F F F

VANALLI C F C C C C C C C C C C C

VANNUCCI F C A C C C F F C F F F F

VASSALLO F C A C C C F F C F F F F

VELLA F A C A A C F F A A F F F

VELO F C A C C C F F C F F F F

VELTRONI F C A C C C F F C F F F F

VENTUCCI F A C A A C F F A A F F F

VENTURA F C A C C C F F C F F F F

VERDINI

VERINI F C A C C C F F C F F F F

VERNETTI F C C C C C F F C F F F F

VERRO F A C A A C F F A F F F F

VERSACE F C C C C C F F F F F F F

VESSA F A C A A C

VICO F C A C C C F F C F F F F

VIGNALI F A C A A C F F A A F F F

VILLECCO CALIPARI F C A F F C F F F F

VIOLA F C A C C C F F C F F F

VITALI F A C F F C F F C A F F F

VITO F A C A A A F F A A F F F

VOLONTE’

VOLPI M M M M M M M M M M M M M

ZACCARIA F C A C C C F F C F F F F

ZAMPA F C A C C C F F C F F F F

ZAMPARUTTI A C F F F A A C F A A F

ZAZZERA A C F C C C C C C F A C F

ZELLER A C C C C C F F C F F F F

ZINZI F C C C C C F F C F F F F

ZUCCHI F C A C C C F F C F F F F

ZUNINO F C A C C C F F C F F F F
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ABELLI F F F F F F

ABRIGNANI

ADORNATO F F F F F

AGOSTINI F F F F F F

ALBINI F F F F F F

ALBONETTI F F F F F F

ALESSANDRI C F F F F F

ALFANO ANGELINO

ALFANO GIOACCHINO

ALLASIA C F F F F F

AMICI F F F F F F

ANGELI F F F F F F

ANGELUCCI F F F F F F

ANTONIONE F F F F F F

APREA F

ARACRI F F F F F F

ARACU F F F F F F

ARGENTIN F F F F F F

ARMOSINO

ASCIERTO F F F F F F

BACCINI F F F F F F

BACHELET F

BALDELLI F F F F F F

BARANI F F F F F F

BARBA

BARBARESCHI

BARBARO F F F F F F

BARBATO F F F F F F

BARBI F F F F F F

BARBIERI F F F F F F

BARETTA

BECCALOSSI F F F F F F

BELCASTRO A F F F F F

BELLANOVA F F F F F F

BELLOTTI F F F F F

BELTRANDI

BENAMATI F F F F F F

BERARDI F F F F F F

BERGAMINI F F F F F F

BERLUSCONI
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BERNARDINI F F F F F F

BERNARDO F F F F F F

BERNINI

BERRETTA F F F F F F

BERRUTI

BERSANI

BERTOLINI

BIANCOFIORE F F F F F F

BIANCONI F F F F F F

BIASOTTI F F F F F F

BIAVA

BINDI M M M M M M

BINETTI F F F F F F

BITONCI C F F F F F

BOBBA F F F F F F

BOCCHINO F

BOCCI F F F F F F

BOCCIA F F F F F F

BOCCIARDO

BOCCUZZI F F F F F F

BOFFA F F F F F F

BONAIUTI F F F F F F

BONAVITACOLA F F F F F F

BONCIANI F F F F F F

BONGIORNO F

BONINO C F F F F F

BONIVER M M M M M M

BORDO F F F F F F

BORGHESI A F F F F F

BOSI F F F F F F

BOSSA F F

BOSSI

BRAGA F F F F F F

BRAGANTINI C F F F F F

BRAMBILLA F F F F F

BRANCHER F F F F F F

BRANDOLINI F F F F F F

BRATTI M M M M M M

BRESSA

BRIGUGLIO F F F F F F

ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 14 AL N. 19

Atti Parlamentari — Votazioni XI — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 GENNAIO 2012 — N. 571



1 1 1 1 1 1
DEPUTATI 4 5 6 7 8 9

BRUGGER F F F F F F

BRUNETTA F F F F F F

BRUNO F F F F F F

BUCCHINO F F F F F F

BUONANNO C F F F F F

BUONFIGLIO M M M M M M

BURTONE F F F F F F

BUTTIGLIONE F F F F F F

CALABRIA F F F F F F

CALDERISI F F F F F F

CALEARO CIMAN

CALGARO F F F F F F

CALLEGARI C F F F F F

CALVISI F F F F F F

CAMBURSANO F F F F F F

CANNELLA F

CAPANO F F F F F F

CAPARINI M M M M M M

CAPITANIO SANTOLINI F F F F F F

CAPODICASA F F F F F F

CARDINALE F F F F F F

CARELLA F F F F F F

CARFAGNA F F F F F F

CARLUCCI F F F F F F

CARRA ENZO F F F F F F

CARRA MARCO F F F F F F

CASERO F F F F F

CASINI F

CASSINELLI F F F F F F

CASTAGNETTI F F F F F F

CASTELLANI

CASTIELLO F F

CATANOSO F F F F F F

CATONE

CAUSI F F F F F F

CAVALLARO F F F F F F

CAVALLOTTO F F F

CAZZOLA F F F F F F

CECCACCI RUBINO F F F F F F

CENNI M M M M M M
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CENTEMERO F F F F F

CERA F F F F F F

CERONI F F F F F F

CESA F

CESARIO F F F F F F

CESARO F F F F F

CHIAPPORI C F F F F F

CICCANTI F F F

CICCHITTO

CICCIOLI F F F F F F

CICU F F F F F

CILLUFFO F

CIMADORO A F F F

CIRIELLI M M M M M M

CIRIELLO F F F F F

CODURELLI F F F F F F

COLANINNO F F F F F F

COLOMBO A F F F F F

COLUCCI M M M M M M

COMAROLI C F F F F F

COMMERCIO F F A F F F

COMPAGNON F F F F F F

CONCIA F F F F F

CONSIGLIO C F F F F F

CONSOLO F F F F F F

CONTE GIANFRANCO F F F F F F

CONTE GIORGIO F F F F F F

CONTENTO F F F F F F

CORSARO

CORSINI F F F F F F

COSCIA F F F F F F

COSENTINO

COSENZA F F F F F F

COSSIGA F

COSTA F F F F F F

CRAXI F F F F F F

CRIMI

CROSETTO F F F F F F

CROSIO C F F F F F

CUOMO F F F F F F
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CUPERLO F F F F F

D’ALEMA

D’ALESSANDRO C F F F F F

DAL LAGO F F F F F

DAL MORO F F F F F F

DAMIANO F F F F F F

D’AMICO M M M M M M

D’ANNA F

D’ANTONA F F F F F F

D’ANTONI F F F F F

DE ANGELIS F

DE BIASI F F F F F F

DE CAMILLIS F F F F F F

DE CORATO F F F F F F

DE GIROLAMO F F F F F F

DELFINO F F F F F

DELLA VEDOVA F F F F F F

DELL’ELCE F F F F F F

DEL TENNO

DE LUCA

DE MICHELI F F F F F F

DE NICHILO RIZZOLI F F F F F F

DE PASQUALE F F F F F F

DE POLI F F F F F F

DESIDERATI C

DE TORRE F F F F F

DI BIAGIO F F F F F F

DI CAGNO ABBRESCIA F F F F F F

DI CATERINA F F F F F F

DI CENTA F F F F F F

DI GIUSEPPE A F F F F F

DIMA F F F F F F

D’INCECCO F F F F F F

DIONISI F F F F F F

DI PIETRO

D’IPPOLITO VITALE F F F F F F

DI STANISLAO A F F F F F

DISTASO F F F F F F

DIVELLA

DI VIRGILIO F F F F F F
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DI VIZIA C F F F F F

DONADI A F F F F F

DOZZO C F F F F F

DUILIO F F F F F F

DUSSIN C F F F F F

ESPOSITO F F F F F F

EVANGELISTI A F F F F

FABBRI F F F F F F

FABI F F F F F

FADDA F F F F F F

FAENZI F F F F F F

FALLICA F F F F F F

FARINA GIANNI F F F F F F

FARINA RENATO F F F F F F

FARINA COSCIONI F F F F F F

FARINONE F F F F F F

FAVA C

FAVIA A F F F F F

FEDI F F F F F F

FEDRIGA C F F F F F

FERRANTI F F F F F F

FERRARI F F F F F F

FIANO F F F F F F

FIORIO F F F F F F

FIORONI

FITTO F F F F F F

FLUVI F F F F F F

FOGLIARDI F F F F F F

FOGLIATO C F F F F F

FOLLEGOT C F F F F F

FONTANA GREGORIO F F F F F F

FONTANA VINCENZO ANTO. F F F F F F

FONTANELLI F F F F F F

FORCOLIN C F F F F F

FORMICHELLA F F F F F F

FORMISANO ANIELLO A F F F F F

FORMISANO ANNA TERESA F

FOTI ANTONINO F F F F F F

FOTI TOMMASO F F F F F F

FRANCESCHINI F F F F F F
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FRASSINETTI F F F F F F

FRATTINI F F F F F F

FRONER F F F F F F

FUCCI F F F F F F

FUGATTI C F F F F F

GAGLIONE

GALATI F

GALLETTI F F F F F F

GALLI F F F F F F

GARAGNANI F F F F F F

GARAVINI F F F F F F

GAROFALO F F F F F F

GAROFANI F F F F F F

GASBARRA

GATTI F F F F F F

GAVA F F F F F F

GELMINI F F F F F F

GENOVESE F F F F F F

GENTILONI SILVERI

GERMANA’ F F F F F F

GHEDINI

GHIGLIA F F F F F F

GHIZZONI F F F F F F

GIACHETTI F F F F F F

GIACOMELLI F F F F F F

GIACOMONI F

GIAMMANCO F F F F F F

GIANNI F

GIBIINO F F F F F F

GIDONI C F F F F F

GINEFRA F F F F F F

GINOBLE F F F F F F

GIORGETTI ALBERTO

GIORGETTI GIANCARLO M M M M M M

GIOVANELLI F F F F F F

GIRLANDA F F F F F F

GIRO F F F F F F

GIULIETTI F F F F F F

GNECCHI F F F F F F

GOISIS C F F F F F
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GOLFO F F F F F

GOTTARDO F F F F F F

GOZI F F F F F F

GRANATA F F F F F F

GRASSANO A A F F F F

GRASSI F F F F F F

GRAZIANO F F F F F

GRIMALDI F F F F F F

GRIMOLDI C F F F F F

GUZZANTI F F F F F F

HOLZMANN F F F F F F

IANNACCONE A F F F F F

IANNARILLI F F F F

IANNUZZI F F F F F F

IAPICCA F F F F F F

ISIDORI C F F F F F

JANNONE

LABOCCETTA F F F F F F

LAFFRANCO A F F F F F

LA FORGIA F F F F F F

LAGANA’ FORTUGNO F F F F F F

LAINATI A F F F F F

LA LOGGIA A F F F F F

LA MALFA

LAMORTE

LANDOLFI

LANZARIN C F F F F F

LANZILLOTTA F F F F F F

LARATTA F F F F F F

LA RUSSA

LAZZARI F F F F F F

LEHNER A F F F F F

LENZI F F F F F F

LEO F F F F F F

LEONE T T T T T T

LETTA F F F F F F

LEVI

LIBE’ F F F F F F

LISI F F F F F F

LOLLI F F F F F F
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LOMBARDO M M M M M M

LO MONTE M M M M M M

LO MORO F F F F F F

LO PRESTI F

LORENZIN F F F F F F

LOSACCO F F F F F F

LOVELLI F F F F F F

LUCA’ F F F F F F

LULLI F F F F F F

LUNARDI F F F F F F

LUONGO

LUPI M M M M M M

LUSETTI F F F F F F

LUSSANA C F F F F F

MADIA F F F F F F

MAGGIONI C F F F F

MALGIERI F F F F F

MANCUSO F F F F F F

MANNINO F F F F F F

MANNUCCI

MANTINI F F F F F F

MANTOVANO F

MARAN F F F F F F

MARANTELLI F F F F F F

MARCAZZAN F F F F F F

MARCHI F F F F F F

MARCHIGNOLI F F F F F F

MARCHIONI F F F F F

MARGIOTTA F F F F F F

MARIANI F F F F F F

MARINELLO F F F F F

MARINI F F F F F

MARMO

MARONI

MARROCU F F F F F F

MARSILIO F F F F F F

MARTELLA F F F F F F

MARTINELLI F

MARTINI C F F F F F

MARTINO ANTONIO F
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MARTINO PIERDOMENICO F F F F F F

MASTROMAURO

MATTESINI F F F F F F

MAZZARELLA F

MAZZOCCHI M M M M M M

MAZZONI A F F F F F

MAZZUCA F F F F F F

MECACCI F F F F F F

MELANDRI F F F F F F

MELCHIORRE

MELIS F F F F F F

MELONI F F F F F F

MENIA F F F F

MEREU F F F F F F

MERLO GIORGIO F

MERLO RICARDO ANTONIO

MERLONI F F F F F F

MERONI C F F F F F

MESSINA A F F F F F

META F F F F F F

MICCICHE’

MIGLIAVACCA

MIGLIOLI F F F F F F

MIGLIORI M M M M M M

MILANATO M M M M M M

MILANESE F

MILO A A F F F F

MINARDO F F F F F F

MINASSO F F F F F F

MINNITI F

MIOTTO F F F F F F

MISIANI F F F F F F

MISITI F F F F F F

MISTRELLO DESTRO F F F F F F

MISURACA F F F F F F

MOFFA F F F F F F

MOGHERINI REBESANI F F F F F F

MOLES F F F F F F

MOLGORA C F F F F F

MOLTENI LAURA C F F F F F
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MOLTENI NICOLA C F F F F F

MONAI A F F F F F

MONDELLO F F F F F F

MONTAGNOLI C F F F F F

MORASSUT F F F F F F

MORONI

MOSCA F F F F F F

MOSELLA F F F F F F

MOTTA F F F F F F

MOTTOLA F F F F F F

MUNERATO C F F F F F

MURA F F F F F

MURER F F F F F F

MURGIA F F F F F F

MURO F F F F F F

MUSSOLINI M M M M M M

NACCARATO F F F F F F

NANNICINI F F F F F F

NAPOLI ANGELA F F F F F F

NAPOLI OSVALDO F F F F F F

NARDUCCI F F F F F F

NARO F F F F F F

NASTRI F F F F F F

NEGRO C F F F F F

NICCO F F F F F F

NICOLAIS F F F F F F

NICOLUCCI

NIRENSTEIN F F F F F

NIZZI F F F F F F

NOLA F F F F F F

NUCARA F F F F F F

OCCHIUTO F F F F F F

OLIVERI F F A F F F

OLIVERIO F F F F F F

ORLANDO ANDREA F F F F F F

ORLANDO LEOLUCA A F F F F F

ORSINI

PAGANO F F F F F F

PAGLIA F F F F F F

PALADINI A F F F F F
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PALAGIANO A F F F F F

PALMIERI F F F F F F

PALOMBA A F F F F F

PALUMBO M F F F F F

PANIZ F F F F F F

PAOLINI C F F F F F

PAPA C

PARISI ARTURO MARIO L. F F F F F F

PARISI MASSIMO F F F F F F

PASTORE C F F F F F

PATARINO F F F F F F

PECORELLA M M M M M M

PEDOTO F F F F F F

PELINO F F F F F F

PELUFFO

PEPE ANTONIO F F F F F

PEPE MARIO (MISTO) F

PEPE MARIO (PD) F F F F F F

PERINA F F F F F

PES F F F F F F

PESCANTE F F F F F F

PETRENGA F F F F F F

PEZZOTTA F F F F F F

PIANETTA F F F F F F

PICCHI

PICCOLO F F F F F

PICIERNO F F F F F F

PIFFARI A F F F F F

PILI A F F F F F

PINI C F F F F F

PIONATI F F F F F

PISACANE F

PISICCHIO F F F F F F

PISO F F F F F F

PISTELLI F F F F F F

PITTELLI

PIZZETTI F F F F F F

PIZZOLANTE F F F F F F

POLI F F F F F F

POLIDORI F F F F F F
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POLLASTRINI

POLLEDRI

POMPILI

PORCINO A F F F F F

PORCU A F F F F F

PORFIDIA A F F F F F

PORTA F F F F F F

PORTAS F F F F F F

PRESTIGIACOMO F F F F F F

PROIETTI COSIMI M M M M M M

PUGLIESE F F F F F F

QUARTIANI F F F F F F

RAINIERI C F F F F F

RAISI F F F F F F

RAMPELLI F F F F F F

RAMPI F F F F F F

RAO F F F F F F

RAVETTO F F F F F F

RAZZI F F F F F F

REALACCI F F F F F

RECCHIA F F F F F F

REGUZZONI C F F F F F

REPETTI F F F F F F

RIA F F F F F F

RIGONI F F F F F F

RIVOLTA C F F F F F

ROCCELLA F F F F F F

ROMANI F F F F F

ROMANO

ROMELE F F F F F F

RONCHI

RONDINI C F F F F F

ROSATO F F F F F F

ROSSA F F F F F F

ROSSI LUCIANO F F F F F F

ROSSI MARIAROSARIA

ROSSO F F F F F F

ROSSOMANDO F F F F F F

ROTA A F F F F F

ROTONDI
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RUBEN F F F F F F

RUBINATO F F F F F F

RUGGERI F F F F F F

RUGGHIA F F F F F F

RUSSO ANTONINO F F F F F F

RUSSO PAOLO M M M M M M

RUVOLO F F F F F F

SAGLIA

SALTAMARTINI

SAMMARCO F F F F F F

SAMPERI F F F F F F

SANGA F F F F F F

SANI F F F F F F

SANTAGATA F F F F F F

SANTELLI

SANTORI

SARDELLI F

SARUBBI F F F F F F

SAVINO A F F F F F

SBAI

SBROLLINI F F F F F F

SCAJOLA

SCALERA F F F F F F

SCALIA F

SCANDEREBECH F F F F F F

SCANDROGLIO F F F F F F

SCAPAGNINI F F F F F F

SCARPETTI F F F F F F

SCELLI F F F F F F

SCHIRRU F F F F F F

SCILIPOTI

SERENI F F F F F F

SERVODIO F F F F F F

SILIQUINI

SIMEONI F F F F F F

SIMONETTI C F F F F F

SIRAGUSA F F F F F F

SISTO F F F F F F

SOGLIA F F F F F F

SORO F F F F F F
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1 1 1 1 1 1
DEPUTATI 4 5 6 7 8 9

SPECIALE A F F F F F

SPOSETTI

STAGNO D’ALCONTRES F F F F F

STANCA A F F F F F

STASI F F F F F F

STEFANI M M M M M M

STRACQUADANIO F F F F F F

STRADELLA F F F F F F

STRIZZOLO F F F F F F

STUCCHI M M M M M M

TABACCI

TADDEI F F F F F

TANONI F F F F F F

TASSONE F F F F F F

TEMPESTINI F F F F F F

TENAGLIA F F F F F F

TERRANOVA F F F F F F

TESTA FEDERICO F

TESTA NUNZIO FRANCESCO F F F F F F

TESTONI F F F F F

TIDEI F F F F F F

TOCCAFONDI F F F F F F

TOCCI F F F F F F

TOGNI C F F F F F

TORAZZI C F F F F

TORRISI F F F F F F

TORTOLI F F F F F F

TOTO F F F F F F

TOUADI F F F F F F

TRAPPOLINO F F F F F F

TRAVERSA F F F F F F

TREMONTI

TULLO F F F F F F

TURCO LIVIA F F F F F

TURCO MAURIZIO F F F F F F

1 1 1 1 1 1
DEPUTATI 4 5 6 7 8 9

URSO F

VACCARO F F F F F F

VALDUCCI F F F F F F

VALENTINI F F F F F F

VANALLI C F F F F F

VANNUCCI F F F F F F

VASSALLO F F F F F F

VELLA F F F F F F

VELO F F F F F F

VELTRONI F F F F F F

VENTUCCI F F F F F F

VENTURA F F F F F F

VERDINI

VERINI F F F F F F

VERNETTI F F F F

VERRO F F F F

VERSACE F

VESSA

VICO F F F F F F

VIGNALI F F F F F F

VILLECCO CALIPARI F F F F F F

VIOLA F F F F F F

VITALI F F F F F

VITO F F F F F F

VOLONTE’

VOLPI M M M M M M

ZACCARIA F F F F F F

ZAMPA F F F F F F

ZAMPARUTTI F F F F F F

ZAZZERA A F F F F F

ZELLER F F F F F F

ZINZI F F F F F F

ZUCCHI F F F F F F

ZUNINO F F F F F F
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