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Informativa del Ministro dello sviluppo economico sull'impatto economico 

per le imprese nazionali, in relazione alle sanzioni commerciali della 

Federazione Russa nei confronti dell'Unione Europea  
   

alle ore 16  

  

   

Interrogazioni (testi allegati)  
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 INTERROGAZIONI SULLA CARENZA DI ORGANICO DEL 

TRIBUNALE DI VICENZA   

  

(3-00080) (23 maggio 2013)  

ZANETTIN - Al Ministro della giustizia - Premesso che: 

le associazioni di categoria locali e lo stesso consiglio dell'ordine degli 

avvocati di Vicenza hanno analizzato con preoccupazione il decreto del 

Ministro della giustizia del 18 aprile 2013, con il quale sono state approvate 

le nuove piante organiche della magistratura; 

il decreto doveva rappresentare il punto di arrivo di un lavoro iniziato dagli 

uffici del Ministero, che, in ossequio alla previsione di cui all'art. 5, comma 

4, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, avrebbe dovuto 

comportare la rideterminazione delle piante organiche degli uffici 

giudiziari, a seguito dei provvedimenti di riorganizzazione assunti; 

il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, attraverso il suo dirigente 

dottor Luigi Birritteri, aveva svolto un approfondito studio preparatorio, dal 

quale emergevano evidenti sperequazioni sul territorio nazionale, circa 

l'attribuzione delle risorse; 

anche il Consiglio superiore della magistratura aveva certificato tali 

sperequazioni; 

in base a tali conclusioni ministeriali, il tribunale di Vicenza (rispetto alla 

sommatoria dei magistrati ora in servizio tra Vicenza e Bassano del 

Grappa) avrebbe dovuto ottenere un aumento di 5 magistrati giudicanti 

(passando così ad un totale di 41 magistrati) ed un aumento di 2 magistrati 

requirenti (con un ufficio del pubblico ministero portato a 16 magistrati); 

tuttavia il contenuto del decreto 18 aprile 2013 ha del tutto ignorato le 

conclusioni di tale analisi, congelando lo status quo; 

quello che all'interrogante appare come un sottodimensionamento 

inaccettabile degli organici penalizza ingiustamente una provincia, come 

quella di Vicenza, ad alta vocazione industriale, nella quale la negata e la 

ritardata giustizia costituiscono fattore di competitività imprenditoriale, 

si chiede di sapere quali concrete iniziative il Governo intenda assumere al 

fine di aumentare la pianta organica del magistrati assegnati al tribunale di 

Vicenza, in conformità a quanto a suo tempo stabilito nella relazione 

"Birritteri". 
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(3-00764) (4 marzo 2014)  

ZANETTIN - Al Ministro della giustizia - Premesso che: 

l'interrogante, già con due recenti atti di sindacato ispettivo, ha interpellato 

il Ministro in indirizzo sulla disastrosa condizione del Tribunale di 

Vicenza, dovuta a grave carenza di organici di magistrati e personale di 

cancelleria; 

a tali atti non è stato finora fornito alcun riscontro; 

il Ministro ha recentemente dato il via libera alla presa di possesso di 352 

nuovi magistrati ordinari in tirocinio (MOT); 

tenuto conto che nel frattempo è andato deserto un concorso indetto dal 

CSM per la copertura di 4 posti vacanti, in quanto, evidentemente, gli 

enormi carichi di lavoro accumulati per il caos organizzativo scoraggiano i 

magistrati ordinari a venire a lavorare a Vicenza, sarebbe opportuno che 

almeno 20 di questi MOT, in sede di prima nomina, siano destinati al 

Tribunale di Vicenza, per sopperire alle attuali carenze; 

in attesa dell'esperimento dei concorsi, sarebbe questa una prima soluzione 

emergenziale per fare fronte ad una situazione oggi assolutamente 

insostenibile, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in attesa che il Tribunale di 

Vicenza venga dichiarato sede disagiata, soluzione che potrebbe 

incentivare l'arrivo di nuovi magistrati, non ritenga opportuno attivarsi, per 

quanto di competenza, presso il CSM, al fine di destinare a Vicenza 20 dei 

MOT di recente prima nomina. 
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INTERROGAZIONE SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

NELLE CONSULTAZIONI EUROPEE DA PARTE DEI CITTADINI 

EUROPEI RESIDENTI IN ITALIA  

  

(3-00892) (15 aprile 2014)  

DI BIAGIO, ROMANO - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale - Premesso che: 

il decreto-legge n. 408 del 1994, convertito, con modificazioni, dalle legge 

n. 483 del 1994, recependo la direttiva 93/109/CE del 6 dicembre 1993, ha 

disciplinato l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parla- mento 

europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro 

di cui non hanno la cittadinanza; 

i cittadini dell'Unione residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di 

voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, devono 

presentare al Comune di residenza una specifica domanda di iscrizione 

nell'apposita lista aggiunta, istituita presso lo stesso Comune per il voto alle 

elezioni europee; 

la circolare del Ministero dell'interno n. 3/2014 avente ad oggetto 

"esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea 

residenti in Italia", ha disciplinato le dinamiche di iscrizione alla lista ed i 

termini di presentazione della stessa; 

la circolare invita, tra le altre cose, i sindaci a promuovere ogni opportuna 

attività, a livello locale, diretta a "pubblicizzare al massimo la facoltà per i 

cittadini dell'Unione di votare nel Comune di residenza per i membri del 

Parlamento europeo spettanti all'Italia"; 

la circolare evidenzia, tra le altre cose, che per aderire ad analoga 

raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, i 

singoli Comuni avrebbero dovuto inviare lettere personali a tutti i cittadini 

dell'Unione residenti nel Comune, contenenti le procedure di esercizio del 

diritto di voto, tradotte in 4 lingue e corredate del modello di domanda già 

debitamente tradotto; 

risulta agli interroganti che sono molti i comuni che non hanno uniformato 

le procedure in materia di esercizio di voto della categoria indicata a quanto 

indicato dalla circolare n. 3/2014; 

nello specifico risultano non essere state trasmesse dai Comuni le lettere 

con debita traduzione, in violazione di quanto sancito dalla circolare, 
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pertanto risulta agli interroganti che il numero dei cittadini europei che ha 

formulato la richiesta di iscrizione alla lista elettorale aggiunta risulta 

essere piuttosto esiguo; 

considerando che i termini per la presentazione delle domande di iscrizione 

alle liste, propedeutiche all'esercizio del diritto di voto nel Paese di 

residenza, sono scaduti in data 20 febbraio 2014 i cittadini europei che non 

erano stati informati con le apposite lettere tradotte attualmente non hanno 

la possibilità di esercitare il loro legittimo diritto di voto; 

ciò compromette il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del 

Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 

8 B, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché 

una violazione del principio di non discriminazione per origine fra cittadini 

ed una violazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito 

dall'articolo 8 A dello stesso trattato, 

si chiede di sapere: 

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato; 

se intendano attivarsi, per quanto di competenza, per prevedere una 

procedura di emergenza che, derogando a quanto sancito dalla normativa in 

materia, consenta ai cittadini europei residenti in Italia che non hanno 

ricevuto apposita documentazione dal Comune di residenza, ma che 

intendono comunque richiedere l'iscrizione alla lista elettorale del Comune, 

di poter esercitare il diritto di voto alle prossime consultazioni europee. 

 

   

    

  

 


