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Interviene il ministro della giustizia Andrea Orlando.

Presidenza del presidente PALMA

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro della giustizia Andrea Orlando sulle linee programmati-
che del suo Dicastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del mini-
stro della giustizia Andrea Orlando sugli indirizzi generali della politica
del suo Dicastero.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

A nome di tutti i componenti della Commissione, desidero ringraziare
il signor Ministro per avere accettato l’invito della Commissione a inter-
venire per esporre le linee programmatiche del suo Dicastero accordando
la precedenza al Senato della Repubblica, invece che alla Camera dei de-
putati. Credo che questo gesto di cortesia sia verso l’istituzione Senato e
non verso un ente morituro.

Comunico che, dopo l’intervento del signor Ministro, ciascun collega
potrà intervenire per non più di cinque minuti, in modo da consentire a
tutti la possibilità di prendere la parola e, se del caso, al Ministro, ove
mai lo ritenga, di rispondere subito. Se non vi sarà questa possibilità, si
concorderanno con il ministro Orlando le modalità di svolgimento della
sua replica.

Nel ringraziare ancora il signor Ministro per la sua presenza, gli cedo
la parola.

ORLANDO, ministro della giustizia. Signor Presidente, sono io che
ringrazio lei per l’invito che mi avete rivolto e per l’attenzione che vorrete
dedicare a questo mio intervento, che vorrei fosse anche la premessa ad
una collaborazione proficua con questa Commissione e, più in generale,
con questo ramo del Parlamento.
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Mi siano consentite due premesse. La prima è che nessuna riforma è
possibile in assenza delle condizioni materiali per realizzarla, anche a
causa di emergenze che rischiano di assorbire tutte le energie disponibili.
La seconda è che le norme, anche le migliori, non bastano senza adeguate
misure organizzative, senza le risorse intellettuali e materiali necessarie ad
attuare le norme stesse, senza una quotidiana attività di manutenzione e
innovazione del servizio che si realizza e si può realizzare soltanto per
via amministrativa, in un rapporto costante tra Ministero, CSM, uffici giu-
diziari, avvocatura e tutti gli altri soggetti della giurisdizione.

È questa un’attività assai meno evidente della produzione normativa,
ma che, tuttavia, ritengo assolutamente decisiva. Troppo spesso infatti le
norme si sono inseguite e contraddette per esigenze talvolta mediatiche
– si dice, per dare un segnale politico – e troppo spesso anche quelle
buone sono rimaste inattuate per l’assenza di un adeguato supporto mate-
riale ed organizzativo.

Il servizio giustizia non ha un funzionamento omogeneo sul territorio
nazionale. A parità di normativa, i tempi di risoluzione delle liti civili, per
fare solo un esempio, sono diversi da un distretto all’altro di corte di ap-
pello. Queste differenze non sono il prodotto di criticità afferenti al diritto
sostanziale e processuale, che pure esistono e su cui bisogna intervenire,
ma di difficoltà e criticità dei processi organizzativi, nel buon uso delle
risorse, nella efficiente organizzazione dei flussi di lavoro, nell’uso intel-
ligente e produttivo delle nuove tecnologie. So che questa parte del dibat-
tito interessa poco il circuito mediatico, ma la ritengo essenziale e credo
debba investire il Parlamento, che non può essere solo chiamato ad espri-
mersi sul dato normativo, ma deve essere sempre più coinvolto sull’a-
spetto organizzativo, anche per il supporto che le forze politiche possono
dare in questo senso.

Per queste ragioni, se, da un lato, può ben dirsi che la riforma che
tutti i cittadini e le imprese attendono coincide con la visione di un si-
stema giudiziario moderno ed efficiente, come tale in grado di assicurare
l’effettiva tutela dei diritti di ognuno e di sostenere la crescita del Paese,
dall’altro, può ben comprendersi il perché la mia attività di queste prime
settimane si sia rivolta prevalentemente a fronteggiare le emergenze più
acute del servizio giustizia, la cui soluzione è imprescindibile condizione
per mobilitare le energie e le risorse necessarie all’attuazione di un più
complessivo disegno riformatore.

Mi sono in particolare concentrato su quattro emergenze: la condi-
zione delle carceri; la giustizia civile (riduzione dell’arretrato, processo ci-
vile telematico), con relativo ruolo dell’avvocatura; il personale ammini-
strativo e l’organizzazione della macchina giustizia; l’affinamento degli
strumenti per il contrasto alla criminalità organizzata e, in particolar
modo, dei relativi processi di accumulazione patrimoniale.

In primo luogo, l’attenzione non può che rivolgersi alle condizioni
del carcere, condizioni che non soltanto confliggono con le indicazioni
dell’articolo 27 della Costituzione, ma ancor più distorcono le finalità
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del sistema della pena, producendo un meccanismo perverso che assorbe
ogni risorsa disponibile a fronte di un impressionante tasso di recidiva.

Se anche ci si volesse disinteressare della condizione inflitta ad uo-
mini e donne, se pure si volesse ignorare il richiamo che viene dalle giu-
risdizioni internazionali, alle quali peraltro abbiamo volontariamente ade-
rito, è impossibile rimuovere un dato: il nostro è un sistema costoso che
non produce sicurezza, se lo si compara con gli altri sistemi del nostro
continente. Il nostro sistema penale resta, infatti, o almeno è rimasto
sino alle ultime innovazioni normative, uno dei pochi in cui il carcere re-
sta la forma quasi esclusiva di sanzione, a cui si accompagnano tassi di
recidiva impressionanti. Il Parlamento e i Governi hanno avviato negli ul-
timi anni un’inversione di tendenza che ha attenuato, ma non superato
questo carattere.

La vicenda Torregiani, con la condanna dell’Italia da parte di Stra-
sburgo, deve costituire una occasione di riflessione complessiva e di cre-
scita che vada al di là del mero superamento dell’emergenza.

Il precedente Governo ha affrontato la drammatica emergenza del so-
vraffollamento carcerario e delle condizioni di vita delle persone detenute
con due interventi, il decreto-legge n. 78 del 2013 e il decreto-legge n.
146 del 2013.

Dopo l’insediamento del nuovo Governo, il Parlamento ha approvato
la delega per la depenalizzazione di reati di minore allarme sociale e per
la implementazione della detenzione domiciliare, in una logica di ripensa-
mento delle pene detentive, nonché misure per l’affidamento in prova ai
servizi sociali con sospensione del processo, sul modello della probation,
già collaudato con successo per i minori. Per dare una celere attuazione
alle due deleghe approvate in tema di depenalizzazione e di detenzione
domiciliare ho istituito una commissione di studio.

Come noto, poi, è in discussione un disegno di legge di iniziativa
parlamentare di riforma della custodia cautelare in termini di maggior ri-
gore dei presupposti per la sua adozione.

Si è cosı̀ definita una tendenza legislativa volta all’introduzione di
misure per la riduzione dei flussi detentivi di entrata attraverso un più ri-
goroso regime della custodia cautelare, la depenalizzazione, l’affidamento
in prova e le misure detentive domiciliari, la rivisitazione delle sanzioni in
materia di stupefacenti e, dall’altro lato, la previsione di ulteriori misure
per l’aumento dei flussi in uscita.

I risultati ottenuti sin qui sul versante della diminuzione della popo-
lazione carceraria sono sicuramente importanti, tuttavia non possono es-
sere ritenuti risolutivi. Sono notevolmente diminuiti ad esempio i flussi
medi di ingresso, si sono significativamente ridotte le presenze di detenuti
in attesa di primo giudizio (da oltre 14.500 alla data del 31 dicembre 2009
ai poco più di 10.000 in base ai dati di questo mese); è grandemente cre-
sciuto il numero di detenuti ammessi a misure alternative (passando dai
12.455 alla data del 31 dicembre 2009 ai 29.223 alla data del 31 dicembre
2013). Si tratta di un trend apprezzabile ma assolutamente non compara-
bile con l’utilizzo delle pene alternative degli altri Paesi europei.
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Tuttavia, la questione carceri esige non semplicemente questo pro-
cesso, che mi auguro si sviluppi e si consolidi. Occorre, più in generale,
ripensare il nostro modello penitenziario per assicurarne l’efficienza di ge-
stione e per tutelare al livello più alto possibile la dignità delle persone
che vi sono ristrette e di quelle che vi lavorano. Sull’uno e sull’altro ver-
sante sono in corso ulteriori e, credo, importanti interventi.

Il Ministero sta procedendo ad implementare questo sforzo con ulte-
riori misure, anche di carattere amministrativo, quali: lo sviluppo degli
ICAM (Istituti a custodia attenuata per detenute madri con prole fino a
sei anni) e delle case famiglia protette; la definizione di convenzioni
con le Regioni per l’avvio di detenuti tossicodipendenti a centri regionali,
nonché per la promozione del lavoro carcerario e delle condizioni di tutela
della salute in carcere; l’attuazione delle convenzioni internazionali e la
stipula di nuove per avviare i detenuti stranieri a scontare la pena nel
Paese di origine; l’anticipazione della uscita dei detenuti dagli ospedali
psichiatrici giudiziari; il monitoraggio del rispetto del termine di legge,
da ultimo, mio malgrado e malvolentieri prorogato, per la chiusura degli
stessi ospedali psichiatrici giudiziari; la razionalizzazione del patrimonio
di edilizia carceraria.

Da questo punto di vista, ritengo importante che la polemica politica,
che è il sale della democrazia, non contrapponga queste misure ma le veda
come potenzialmente integrabili. Bisogna rimpatriare i detenuti dei Paesi
sottoscrittori dell’accordo quadro ma anche ragionare sulle pene alterna-
tive e cosı̀ via: evitiamo che la contrapposizione ideologica renda contra-
stanti le ricette, perché questo rischia di frenare il processo positivo che si
è messo in moto.

Soprattutto, si stanno valutando e attuando iniziative per il migliora-
mento delle condizioni di vita dei detenuti, che non si limitino alla dimen-
sione minima dello spazio vitale impostoci da Strasburgo, ma che assicu-
rino condizioni carcerarie di qualità adeguata ad attuare il principio costi-
tuzionale della funzione rieducativa della pena. Strasburgo infatti non
parla soltanto di metri quadrati, parla del funzionamento del sistema peni-
tenziario nel suo insieme e da questo punto di vista è fondamentale saper
dare una risposta che sia all’altezza. Ho chiesto quindi che il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria disponga di una banca dati carcere per
carcere, nella quale non soltanto sia inserito il dato di quanti sono i dete-
nuti e quali sono i metri quadrati disponibili, ma anche quali sono le atti-
vità svolte all’interno di ciascun carcere.

In questa prospettiva si muovono le iniziative congiunte con le Re-
gioni e gli Enti locali, nonché con il mondo delle imprese e della scuola,
per attività scolastiche e culturali in favore dei detenuti, il lavoro all’e-
sterno ed il lavoro volontario. Direi che si tratta di attività che sono a fa-
vore anche della collettività, perché una parte risarcitoria della pena nei
confronti della collettività si può sviluppare soltanto nella misura in cui
si attivino progetti e processi che vanno in questa direzione.

Ho avvertito, in questo quadro, la necessità di sensibilizzare le istitu-
zioni e gli uffici il cui apporto risulta indispensabile: le Regioni, i procu-
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ratori generali presso le corti d’appello per promuovere le procedure di
trasferimento all’estero delle persone condannate, la magistratura di sorve-
glianza ed i direttori di ospedali psichiatrici giudiziari. Con tutti questi
soggetti abbiamo avuto incontri specifici per assumere alcune prassi di
azione per affrontare i diversi temi afferenti. Occorre, in tal senso, anche
il supporto di altri Ministeri: quello del lavoro per dare copertura assicu-
rativa ai detenuti lavoratori volontari in favore degli enti locali e quello
dell’Università e ricerca per progetti di istruzione e cultura in favore dei
detenuti.

Malgrado gli sforzi messi in campo sin qui, sarà verosimilmente ne-
cessario un ulteriore correttivo normativo della disciplina attuale, per dare
ottemperanza effettiva e puntuale alla sentenza Torregiani ed altri. Mi ri-
ferisco all’esigenza di introdurre un rimedio compensativo che è stato ba-
nalizzato come «uno stipendio ai delinquenti» o come altri ameni titoli
che sono stati utilizzati dalla stampa. In realtà, il punto è che la Corte
di Strasburgo richiede che si individui una forma di filtro che eviti l’im-
patto dei ricorsi direttamente sulla Corte stessa.

Possiamo discutere insieme su quali possano essere gli strumenti di
rimedio su cui intervenire. Sicuramente, per chi è ancora detenuto, vi pos-
sono essere anche forme di trasformazione della pena, ma per chi ha già
scontato la pena non resta che la strada di un rimedio che deve essere di
carattere compensativo. Si tratta di capire quale possa essere la strada mi-
gliore e credo che per individuarla ci si debba confrontare con il Parla-
mento, ma questo è un punto rimasto scoperto dall’insieme delle azioni
normative messe in campo nel corso di questi anni e di questi mesi. Vorrei
ricordare comunque che in carenza di questo rimedio interno resta la pos-
sibilità per ciascun cittadino di ricorrere direttamente alla Corte di Stra-
sburgo ed è stato quantificato che il risarcimento medio sarebbe di circa
13.000 euro a persona, con un effetto domino difficile da prevedere nelle
sue dimensioni.

La seconda emergenza da fronteggiare è quella della giustizia civile,
che opera sotto il peso di un’abnorme domanda di giustizia. Un arretrato
di oltre cinque milioni di processi civili in primo grado, di oltre 400.000
processi in appello. In presenza di questi numeri, nessun sistema giudizia-
rio potrebbe reggere. Dinanzi a questi numeri, occorrono sforzi di carat-
tere straordinario. L’abbattimento dell’arretrato rappresenta, congiunta-
mente alla riduzione dei tempi del processo, un’emergenza non più dila-
zionabile sia per gli obblighi contenuti nella nostra Carta costituzionale al-
l’articolo 111 e nella Convenzione EDU all’articolo 6, sia per il peso sem-
pre maggiore che ormai hanno assunto i risarcimenti ai sensi della legge
Pinto. Peraltro, si sono innescati procedimenti di risarcimento sulla stessa
legge Pinto, per il mancato pagamento di quanto riconosciuto in sede giu-
diziaria.

Una giustizia lenta non solo non è giusta per chi la subisce, ma non
aiuta il Paese, nel suo complesso, a crescere: è per questo che la ragione-
vole durata del processo non può più essere uno slogan, ma deve diventare
un parametro qualitativo essenziale della giustizia italiana. Il tema dell’ar-
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retrato deve essere affrontato unitamente a quello dell’imminente entrata

in vigore del processo civile telematico. I due argomenti si tengono in-

sieme, perché la informatizzazione della giustizia civile è uno dei mezzi

da utilizzare in funzione dell’accelerazione della risposta di giustizia e

dell’abbattimento dell’arretrato.

Ma ancor prima delle scelte di merito che su questo e su altri temi
dovranno compiersi, si pone una questione metodologica, l’appropriata

impostazione della quale è, ritengo, non meno essenziale per la trasforma-

zione delle condizioni di gestione della giustizia civile. Il metodo che ho

in mente ha un titolo: confronto e condivisione di proposte con le catego-

rie interessate (magistratura e avvocatura in primis, ma anche il personale

amministrativo, i rappresentanti dei quali ho incontrato già nei primi

giorni della mia attività), privilegiandosi naturalmente quelle già frutto
di esperienze di superamento di anacronistiche e perniciose separazioni

culturali. Ma ha anche un sottotitolo, che non ritengo sia meno rilevante:

si discute, si ragiona, si raccolgono le istanze e si valutano le proposte di

tutti, ma poi il momento della decisione non può essere ostaggio delle

pressioni corporative, dovendo aver riguardo esclusivo all’interesse di ca-

rattere generale ed alle effettive condizioni di tutela dei diritti dei cittadini
e della collettività.

Ad ogni riforma deve accompagnarsi l’introduzione di adeguati mec-

canismi di valutazione preventiva dei relativi impatti organizzativi e di

successiva valutazione degli effetti concretamente prodotti nell’organizza-

zione degli uffici giudiziari e sulla qualità della giurisdizione. In questa

prospettiva ho costituito tavoli di confronto con la magistratura e l’avvo-
catura, all’esito dei quali i miei uffici hanno avviato l’elaborazione, ormai

pressoché ultimata, di uno schema di intervento legislativo urgente, volto

da un lato a ridurre l’arretrato mediante strumenti alternativi alla giurisdi-

zione e, dall’altro, ad introdurre alcune fondamentali misure di potenzia-

mento organizzativo del sistema giudiziario. Sul primo versante sono pre-

viste anzitutto misure per favorire la composizione dei conflitti in via stra-

giudiziale e per deflazionare il contenzioso. Stiamo pensando in partico-
lare, nell’immediato, a un progetto che introduca nell’ordinamento dispo-

sizioni idonee a consentire da un lato la riduzione del contenzioso civile

attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti

pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e, dall’altro lato, la promozione in

sede stragiudiziale di procedure alternative all’ordinaria risoluzione delle

controversie nel processo.

In particolare, vogliamo introdurre la procedura di negoziazione assi-

stita da un avvocato, rifacendoci all’esperienza francese. Si tratta di una

procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta, con il loro apporto

professionale, al raggiungimento di un accordo conciliativo che da un lato

eviti il giudizio e, dall’altro, consenta la rapida formazione di un titolo

esecutivo. Si potrà poi valorizzare fortemente questo istituto con riguardo

alle separazioni e ai divorzi consensuali, prevedendo che l’accordo dei co-
niugi assistiti dagli avvocati superi la necessità dell’intervento giurisdizio-
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nale (tranne nei casi di presenza di figli minori o portatori di grave han-
dicap).

In secondo luogo c’è la degiurisdizionalizzazione. Anche in materia
di volontaria giurisdizione potrebbe estendersi la scelta, sottesa alla legge
n. 340 del 2000, che ha demandato ai notai l’omologazione degli atti so-
cietari, prima attratta nella giurisdizione del giudice civile. In particolare,
potrebbero assegnarsi ai notai le autorizzazioni a compiere gli atti da rice-
vere nelle forme dell’atto pubblico e che riguardano minori ed incapaci.
Sul modello dell’omologazione degli atti societari, il ricorso all’autorità
giudiziaria sarebbe residuale, cioè limitato ai casi in cui il notaio incari-
cato, non ravvisando la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge,
si rifiuti di autorizzare il compimento dell’atto. Un ulteriore settore da af-
fidare ai notai può essere costituito dagli adempimenti attualmente svolti
dal cancelliere in materia di successione. Queste attività potrebbero essere
delegate.

In terzo luogo, e riprendendo in parte il pendente disegno di legge
Cancellieri, c’è l’introduzione di misure per accelerare il processo esecu-
tivo. È questo un terreno cruciale per la crescita economica, imponendo di
fatto l’abnorme durata delle procedure concorsuali ed esecutive l’immobi-
lizzazione di risorse tanto ingenti quanto essenziali per sostenere lo svi-
luppo dell’impresa, la crescita della domanda interna e lo sviluppo econo-
mico e sociale del Paese.

Occorre dunque, al di là delle misure immediatamente possibili, lavo-
rare per assicurare a tale settore condizioni di trasparenza ed efficienza
oggi ancora lontane e della mancanza delle quali i cittadini, le imprese
ed il sistema bancario pagano quotidianamente il prezzo. Anche in questo
caso, le tecnologie possono giocare un ruolo fondamentale. Ma è impor-
tante sottolineare che non partiamo da zero, bensı̀ da esperienze virtuose
in grado di essere rapidamente diffuse.

Sul secondo versante, saranno previste misure finalizzate alla sempli-
ficazione delle procedure di mobilità del personale amministrativo prove-
niente da altri comparti (quello della Difesa, ad esempio, anticipando al 30
giugno 2014 l’operatività dei meccanismi normativi già introdotti, ad oggi
fissata al 2016) ed al supporto del lavoro del giudice, anche attraverso ti-
rocini abilitanti all’accesso alle professioni legali, nella prospettiva, corre-
lata anche alla riforma della magistratura onoraria, della creazione di un
ufficio del processo, che l’esperienza sul campo già dimostra essere essen-
ziale all’innalzamento dell’efficienza del sistema.

Come ho già detto, la riduzione dell’arretrato e la prevenzione della
sua formazione ha come mezzo indispensabile la piena informatizzazione
della giustizia civile. Il processo telematico non è un fine, ma un mezzo
per recuperare risorse da impiegare in maniera più efficiente. L’appunta-
mento del prossimo 30 giugno, quindi, costituisce un momento importan-
tissimo, perché si verificherà quanto gli operatori della giustizia siano di-
sponibili al cambiamento con l’entrata in vigore dell’obbligatorietà del de-
posito telematico degli atti endoprocessuali. L’entrata in vigore del pro-
cesso civile telematico sarà un fondamentale momento nel perseguimento
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dell’obiettivo di efficienza del sistema giudiziario, dal momento che l’in-
formatizzazione delle procedure e la digitalizzazione degli atti processuali
non solo consentiranno una sensibile velocizzazione dei procedimenti ci-
vili ed un notevole risparmio di spesa, ma dirigeranno l’intero sistema
verso il miglioramento della qualità del servizio ai cittadini e delle condi-
zioni di lavoro degli operatori della giustizia.

Verificati gli esiti dell’entrata in vigore del processo civile telema-
tico, la prospettiva è quella di ampliare l’uso ad altri settori e di rendere
operativi, con la collaborazione di tutte le componenti, i necessari adegua-
menti normativi ed organizzativi. Penso in particolare ad estendere l’im-
piego delle tecnologie dell’informatizzazione e della comunicazione anche
agli atti introduttivi.

Infine, credo rappresenti un’ulteriore sfida la piena informatizzazione
del processo penale (davanti ai giudici di merito) e del processo (civile e
penale) nelle corti di appello e in Cassazione. Tuttavia, essendo fonda-
mentale restare con i piedi ben ancorati per terra, ho attivato, in vista del-
l’imminente scadenza del 30 giugno, un tavolo tecnico con la partecipa-
zione di tutti gli attori interessati, per verificare lo stato di realizzazione
del PCT nei diversi uffici giudiziari, poiché dai dati che emergono si
evince una attuazione ancora a macchia di leopardo, con uffici già pronti
o in via di approntamento e altri in cui si riscontrano ancora criticità. In
quest’ottica valuteremo, in prossimità della scadenza del 30 giugno, se
sarà necessario intervenire in modo chirurgico, per rimuovere gli specifici
ostacoli alla realizzazione di questo importante obiettivo.

Ho detto come ritenga intimamente connesso al superamento delle
emergenze la ricostruzione di un rapporto e di un dialogo positivo tra tutte
le componenti della giurisdizione. Da questo punto di vista, ritengo fonda-
mentale la ricostruzione di un rapporto con l’avvocatura. Il superamento
delle emergenze della giustizia civile non può che passare anche attraverso
la piena attuazione del nuovo ordinamento forense del 2012. Una delle
cause dell’inefficienza della giustizia italiana è infatti costituita da un rap-
porto tra il numero degli avvocati e il numero degli abitanti molto più ele-
vato rispetto a quello presente negli altri Paesi europei (349,6 avvocati per
100.000 abitanti; in Francia 79,6/100.000 e in Germania 190,4/100.000),
(dati CEPEJ 2012). Credo che, da questo punto di vista, si debba rendere
bene questo concetto. Non si tratta semplicemente di un dato quantitativo;
è evidente che una competizione senza regola, come oggettivamente si è
sviluppata, induce inevitabilmente a una dequalificazione e a una crisi
della professione. Da questo punto di vista, abbiamo ripreso un ragiona-
mento sul tema del regolamento dell’accesso alla professione forense, me-
diante la previsione di un numero programmato basato sulla valutazione
dell’offerta formativa prevista dalla legge di riforma dell’ordinamento
della professione forense, con la finalità di garantire un livello di forma-
zione adeguato dei futuri avvocati. L’introduzione di un numero program-
mato degli avvocati è una soluzione strutturale all’abnorme domanda e al-
l’abnorme accesso alla professione. Le modalità per introdurre questa fon-
damentale innovazione sono molteplici: si può infatti intervenire sul nu-
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mero di abilitazioni annue o sul momento formativo, ad esempio dispo-
nendo che ogni aspirante avvocato debba effettuare un periodo di tirocinio
presso un ufficio giudiziario, come avviene già in altri ordinamenti (penso
alla Germania). Ad ogni modo, la scelta dello strumento normativo mi-
gliore non può prescindere da una consultazione con la Commissione eu-
ropea per gli evidenti profili di diritto dell’Unione, relativi alla libertà di
stabilimento o di prestazione dei servizi professionali.

Ho già varato la nuova tariffa forense destinata ad applicarsi in man-
canza di accordo tra cliente e difensore o, meglio, i nuovi parametri, alla
luce della ridefinizione.

Ancora oggi si sta lavorando per implementare le specializzazioni de-
gli avvocati, anche a tutela degli utenti, e sul tema del tirocinio forense.
Anche gli altri regolamenti previsti dalla legge sull’ordinamento forense
verranno varati in tempi brevi. Al riguardo sono stati costituiti specifici
tavoli che raccolgono l’insieme delle associazioni dell’avvocatura. Su
ogni tematica si lavorerà con il metodo del continuo confronto e scambio
dialettico.

Per quanto riguarda il tema del personale e dell’organizzazione della
macchina «giustizia» ritengo questa – come ho detto fin dal primo mo-
mento del mio insediamento – l’emergenza tra le emergenze, quella –
ahimè – più silenziosa, dal punto di vista mediatico, ma che con riferi-
mento alla tenuta del sistema costituisce un vero e proprio elemento di
crisi strutturale. Questa esige un ingente sforzo da parte degli operatori
più vicini ai problemi quotidiani. Mi riferisco da un lato alla polizia peni-
tenziaria e, dall’altro lato, al personale degli uffici giudiziari, categorie ca-
ratterizzate entrambe da croniche carenze di organico.

Con le relative associazioni sindacali ho avviato incontri e mi ripro-
pongo di fare quanto è possibile, nei limiti imposti dalle restrizioni di fi-
nanza pubblica, per sbloccare concorsi e coprire le carenze di organico.

Con particolare riferimento al personale degli uffici giudiziari, su una
dotazione organica di 44.110 posti sono vacanti 7.984 posti, con una sco-
pertura media nazionale del 18,10 per cento. Si deve però tener conto che
questo non è un dato omogeneo poiché vi è una maggiore concentrazione
nel Centro-Nord, anche se con punte di caduta significative al Sud, e che
tocca punte comprese fra il 40 e il 45 per cento in alcuni uffici giudiziari.
In sostanza, in alcuni uffici giudiziari questa rischia di essere la ragione
per cui non è possibile assicurare la funzionalità della giurisdizione.
Tale percentuale di scopertura ha subito un incremento progressivo e co-
stante nel corso degli ultimi anni in quanto ad una costante riduzione del
personale in servizio, a causa delle cessazioni, non è corrisposta una ade-
guata e contemporanea acquisizione di personale per realizzare il cosid-
detto turn over.

Il Ministero ha messo a punto un vero e proprio piano con cui sono
fissati i fabbisogni di personale e il modo per farvi fronte mediante un
concorso esterno e procedure di mobilità, non solo infracomparto ma an-
che extracomparto, nonché attingimento a graduatorie di idonei di altri
concorsi.
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La procedura di mobilità è in fase di perfezionamento e dai dati nu-
merici emerge che 614 domande pervenute sono state escluse in quanto
provenienti dal personale di altri comparti o enti locali, mentre i vincitori,
tutti provenienti dal comparto ministeri, sono 184 che si sono ulterior-
mente ridotti a 83 a seguito delle successive rinunce e del mancato nulla
osta al passaggio da parte delle amministrazioni di appartenenza. Cito
questo dato non per pedanteria ma perché è del tutto evidente che o si af-
frontano i meccanismi che impediscono questa mobilità, altrimenti anche
l’attivazione di strumenti disponibili non produrrà grossi effetti. Siamo per
l’appunto partiti da oltre 200 posti per arrivare a 83 mobilità, a fronte di
7.984 posti di scopertura. Per questo è allo studio un’eventuale riapertura
del bando con estensione al personale di altri comparti.

Inoltre, potrebbero essere immediatamente utilizzate, attivando il re-
lativo procedimento e per i profili che presentano le più gravi scoperture,
alcune graduatorie in corso di validità quali quelle per 107 posti di funzio-
nario nei ruoli ICE, 96 posti di funzionario giudiziario, 115 posti di assi-
stente amministrativo contabile del Ministero dell’interno e 48 posti del
profilo di cancelliere.

Oltre al personale della polizia penitenziaria e degli uffici giudiziari,
sul piano organizzativo stiamo studiando una razionale riforma della ma-
gistratura onoraria e la creazione dell’ufficio del processo. Sul primo ver-
sante è in corso di predisposizione un disegno di legge delega di riforma
organica dell’ordinamento e delle prerogative processuali della magistra-
tura onoraria. Le linee di fondo contenute nello schema di legge delega
prevedono la creazione di un unico corpo di magistrati di pace composto
per la categoria giudicante dagli attuali giudici di pace e da coloro che
attualmente sono i giudici onorari di tribunale e per la magistratura requi-
rente dagli attuali vice procuratori onorari. In entrambi i casi vi sarebbe
l’unificazione dei requisiti per la nomina. Il progetto ipotizza un amplia-
mento, nel settore civile, della competenza per materia e per valore della
magistratura giudicante di pace, in specie nelle materie del condominio,
comunione, esecuzioni mobiliari, e inoltre un aumento dei casi di giudizio
secondo equità.

Quanto alle modalità di impiego di giudici di pace e vice procuratori
onorari (VPO), lo schema di legge delega propone il loro inserimento al-
l’interno dell’ufficio per il processo con espressa previsione che possano
coadiuvare il giudice professionale per compiere tutti gli atti preparatori
e necessari all’esercizio della funzione giurisdizionale. Analogamente, si
prevede che il VPO possa essere adibito a compiti preparatori del lavoro
del pubblico ministero.

In aggiunta ai compiti inerenti all’ufficio per il processo, si potrà at-
tribuire il potere di emettere provvedimenti endoprocessuali sulla base di
direttive impartite dal giudice o dal pubblico ministero titolare del fasci-
colo. La possibilità di applicare i magistrati giudicanti onorari in tribunale
resterebbe, anche se solo in via residuale. Per i primi quattro anni i com-
piti affidati ai magistrati onorari consisterebbero esclusivamente in quelli
relativi all’ufficio per il processo e in quelli inerenti alla pronuncia di
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provvedimenti endoprocessuali e quindi all’interno del tribunale o della
procura della Repubblica. Per i successivi quattro anni sarebbero svolte
le attività proprie della giustizia di pace, ferma la possibilità per il presi-
dente del tribunale di attingere magistrati onorari da impiegare per le so-
pra descritte attività di supporto alla magistratura togata.

Infine, si modificano i criteri di liquidazione del compenso con il su-
peramento del sistema a cottimo e la quantificazione in base alla presenza
in ufficio. Il compenso sarebbe attribuito solo in caso di raggiungimento
di obiettivi previamente stabiliti e non spetterebbero contributi previden-
ziali o assicurativi. L’importo dell’indennità giornaliera andrebbe differen-
ziato, nel senso che quella spettante per l’attività di supporto alle funzioni
giudiziarie dei magistrati professionali dovrebbe essere inferiore rispetto a
quella riconosciuta al giudice di pace.

Non mi pare più rinviabile il fatto che i magistrati siano dotati di uno
staff che li coadiuvi nell’espletamento delle loro molteplici attività. Una
struttura di assistenza qualificata è presente in vari ordinamenti: dalla
Corte dei diritti dell’uomo, all’Austria, l’Olanda, la Polonia, la Francia
e gli Stati Uniti. I componenti dell’ufficio del processo potranno aiutare
il magistrato nell’espletamento quotidiano del lavoro giudiziario. In parti-
colare, potranno: prestare assistenza nel processo telematico; svolgere vari
compiti di carattere preparatorio (studio dei fascicoli, ricerche giurispru-
denziali e dottrinali, reperimento delle fonti anche sovranazionali); aiutarlo
nell’organizzazione e, infine, predisporre provvedimenti in larga misura
standardizzabili. Per realizzare l’ufficio per il processo serviranno risorse,
sia umane che finanziarie. In particolare, la magistratura onoraria potrà,
come visto, rappresentare un valido supporto.

I tirocinanti, a loro volta, potranno essere adeguatamente incentivati
sia ripristinando la disposizione presente nel decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 e venuta meno con la legge di conversione per cui «L’esito
positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce ti-
tolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario», sia prevedendo
una forma di indennità (trovando le necessarie coperture) evitando, tutta-
via, di elevare il contributo unificato.

Occorrerà, inoltre, reperire personale amministrativo e, soprattutto, ri-
qualificarlo. Per far ciò, sarà necessario ripensare i processi produttivi,
cioè il modo di condurre il processo. A questo proposito, il processo tele-
matico costituirà un importantissimo volano, perché l’automatizzazione
delle comunicazioni di cancelleria e l’accesso on line delle parti ai rispet-
tivi fascicoli consentiranno di ridurre l’impegno del personale nei servizi
di front office che, quindi, potranno dedicare più tempo all’assistenza a fa-
vore del magistrato.

Sono, anche, altri gli interventi che, agendo sia sul piano organizza-
tivo che normativo, potranno consentire di adibire il cancelliere all’ufficio
del processo. Ad esempio, sul piano organizzativo si potrebbero sperimen-
tare modalità automatizzate di verbalizzazione delle udienze o l’udienza a
distanza.
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Sul fronte del reperimento delle necessarie risorse finanziarie, da un
lato le entrate rinvenienti dal contributo unificato per quest’anno saranno
destinate esclusivamente al processo civile telematico. Ma in una prospet-
tiva di più ampio respiro ho dato mandato ai miei uffici di predisporre
progetti per attingere alle risorse europee della programmazione 2014-
2020 e del fondo nazionale di sviluppo e coesione.

Si tratta di cambiare mentalità e rendere il Ministero della giustizia
parte attiva nel rivendicare, se non anche un PON giustizia, quantomeno
linee intermedie su altri PON. Le sfide sono molteplici: non solo il
PCT, ma anche l’efficientamento energetico di carceri e palazzi di giusti-
zia e la digitalizzazione degli archivi. Ovviamente tutto ciò non passa solo
per il reperimento di nuove risorse, ma anche attraverso la razionalizza-
zione e il buon utilizzo di quelle esistenti.

Il Ministero attuerà le misure di contenimento e razionalizzazione
della spesa, anche attraverso il nuovo regolamento di organizzazione
che comporterà: una riduzione delle posizioni dirigenziali (lievitate dalle
10 del 2000 alle oltre 40 odierne); la centralizzazione di alcune spese,
come quelle per le intercettazioni, per le quali si sta studiando una gara
unica, e quelle per la manutenzione degli uffici giudiziari, a carico dei Co-
muni, per i quali verranno individuati parametri di costi standard; una più
razionale gestione del parco automobili.

Nell’ottica di una giustizia che aiuta il Paese a risollevarsi dalla crisi
e ritornare a crescere, una sfida rilevante è costituita dal contrasto alla cri-
minalità organizzata. Mafie vecchie e nuove contendono violentemente il
controllo del territorio allo Stato in alcune zone del Paese; forme sempre
più temibili di economie criminali si intrecciano con l’economia ufficiale;
corruzioni e collusioni di colletti bianchi con i boss si registrano all’ombra
delle ecomafie, insieme all’inquinamento mafioso delle opere pubbliche;
comitati d’affari politico-mafiosi soffocano lo sviluppo economico e civile
di intere comunità. In questo ambito, il Parlamento ha nei giorni scorsi
approvato il nuovo articolo 416-ter del codice penale che rappresenta
un significativo passo avanti per la incriminazione di condotte deprecabili
e sinora non perseguibili efficacemente.

Nella prospettiva di un più incisivo intervento sui molti aspetti della
normazione penale che già erano stati individuati come meritevoli di ri-
forma, ho provveduto prioritariamente a dare avvio all’elaborazione di
un articolato schema di disegno di legge per il rafforzamento delle misure
di contrasto ai patrimoni illeciti, nella consapevolezza che proprio sul ter-
reno delle illecite accumulazioni di ricchezza possano sperimentarsi le più
efficaci risposte repressive della criminalità organizzata, specie di tipo ma-
fioso. Lo schema di disegno di legge intende realizzare una significativa
innovazione sia della normazione penale che della disciplina delle misure
di prevenzione patrimoniale. Sotto il primo profilo, si ipotizza l’innalza-
mento delle pene in materia di associazione a delinquere di tipo mafioso
e l’introduzione del reato di autoriciclaggio, per il caso di reintroduzione
dei proventi da reato nel ciclo produttivo, imprenditoriale e finanziario,
con grave nocumento per una sana concorrenza e per l’effettiva traspa-
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renza dei mercati, vale a dire per due condizioni essenziali alla crescita
del Paese. Sotto il secondo, sono in via di elaborazione modifiche aventi
la finalità di rendere più efficaci le modalità di gestione e di reimpiego dei
patrimoni oggetto di sequestro e di confisca.

Interventi strutturali, sui quali mi riservo anche ulteriori approfondi-
menti e confronti con questa Commissione, riguardano invece l’architet-
tura, l’assetto complessivo, in primo luogo della giustizia civile. Sul fronte
della giustizia civile, il tavolo tecnico, con la partecipazione di esponenti
del mondo della magistratura, dell’avvocatura e dell’università, studierà
una più articolata e sistematica riforma del processo civile, che non pas-
serà solo attraverso il pur meritorio tema della semplificazione e riduzione
dei riti e della eliminazione di fasi inutili, ma anche e soprattutto attra-
verso riforme ordinamentali che consentano di differenziare la domanda
di giustizia dividendola in settori. Sul primo versante si tratta non tanto
di creare l’ennesimo rito processuale, sperando che sia quello risolutivo
del problema dei tempi lunghi, ma, al contrario, di sfrondare il codice pro-
cessuale civile di molteplici riti e di ipotizzare regole snelle che, attra-
verso il leale concorso di parti e difensori, consentano al giudice, in un
moderno ruolo di case manager, di pervenire ad una decisione in tempi
celeri con la soppressione di tempi morti e passaggi inutili. In questa pro-
spettiva potranno valutarsi le buone prassi elaborate presso gli uffici giu-
diziari, anche grazie all’apporto dei numerosi osservatori della giustizia ci-
vile, e un impegno comune sarà richiesto a difensori e giudici, anche nella
prospettiva del processo telematico, per uno sforzo di sintesi negli atti di
parte e del giudice.

Sul secondo versante, al netto della già illustrata degiurisdizionalizza-
zione, immagino il potenziamento e l’istituzione di sezioni specializzate
per affrontare al meglio materie specialistiche che richiedono competenze
multisettoriali, non solo giuridiche, ma anche economiche, finanziarie e
sociali. Penso all’implementazione del tribunale delle imprese, soprattutto
sotto il profilo organizzativo. Penso alla istituzione del tribunale della fa-
miglia e della persona per la tutela dei diritti fondamentali.

In sostanza, a fronte di un domanda crescente, che per un certo pe-
riodo resterà, al netto anche degli interventi, consistente, si tratta di arti-
colare e specializzare l’offerta di giustizia. Credo che questo sia l’unico
modo di rispondere alle emergenze, anche individuando alcune priorità,
che io ho dichiarato pubblicamente. Naturalmente la discussione è politica
ed è aperta. In questo momento credo sia importante dare una risposta alle
imprese e a chi è più debole nell’assetto sociale, quindi i minori e quel
fragile nucleo che regge ancora la nostra società, cioè la famiglia, che
ha necessità di interventi tempestivi ed equilibrati.

Per la giustizia minore, la prospettata riforma ordinamentale della
magistratura onoraria potrà essere accompagnata da un ampliamento della
sua sfera di competenza, con specializzazione in tale settore.

Infine, ma non per ordine di importanza, pensiamo ad una razionaliz-
zazione delle procedure concorsuali ed esecutive, nella prospettiva di una
accelerazione dei loro tempi.
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Per quanto concerne la giustizia penale, rinvio al DEF. Lı̀ sono indi-

cati alcuni degli obiettivi prioritari per restituire efficienza al sistema. In

generale, abbiamo sul tavolo tutte le soluzioni tecniche. Allo scopo, valo-

rizzerò i lavori delle commissioni di studio istituite da chi mi ha prece-

duto, al fine di affrontare il tema della ragionevole durata del processo pe-

nale: la commissione Canzio, sui riti alternativi e sul sistema delle impu-

gnazioni nel processo penale; la commissione Fiorella, sulla prescrizione e
depenalizzazione; la commissione Giostra, sull’ordinamento penitenziario.

Inoltre vi è la commissione che ho appena istituito per attuare le deleghe

parlamentari in tema di depenalizzazione e detenzione domiciliare che po-

trà darà il suo apporto per una riflessione che vada oltre l’attuazione delle

deleghe, cioè una riflessione più generale sul sistema delle pene e sulla

necessaria centralità che deve avere il codice penale rispetto alle numerose

leggi speciali che proliferano anche in materia penale.

Vi sono dunque tutte le condizioni per le riforme possibili, nella pro-

spettiva della razionalizzazione, sia del sistema delle incriminazioni, col-

mandosi lacune e contraddizioni evidenti, sia del rito. Se l’ideale illumini-

stico delle leggi, poche, chiare, facilmente intellegibili da tutti e delle

grandi codificazioni, non potrà trovare piena attuazione nell’odierna età
della decodificazione, questo non ci deve impedire di perseguire un obiet-

tivo minimo di riassetto e manutenzione del codice penale e di creazione

di un registro dei reati sul sito del Ministero della giustizia, da aggiornare

ogni qualvolta il legislatore introdurrà una nuova fattispecie di reato, spe-

rando che questo possa consentire un ragionamento all’interno di un qua-

dro organico. Diventa sempre più faticoso e irrazionale inseguire la con-

gruità della pena riferita semplicemente al solo reato, al di fuori di un qua-
dro complessivo di sistema. E questo al fine di soddisfare i principi costi-

tuzionali in tema di conoscibilità della legge penale, ma anche di dare una

razionalità e una organicità al sistema. In nome di questa centralità del co-

dice penale continuerò anche il percorso già intrapreso da Ministro del-

l’ambiente per una codificazione dei delitti ambientali.

Non si può poi trascurare l’importanza crescente nel settore penale
della normazione sovranazionale, in specie di provenienza dalle istituzioni

dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa e l’essenzialità che, anche

in vista dell’imminente semestre di presidenza italiana dell’Unione, si re-

cuperi tempestività nel recepimento delle numerose direttive e nella rati-

fica di alcune importanti Convenzioni, per le quali confido in una colla-

borazione di questa Commissione e di tutto il Parlamento. Alcune direttive

sono già state recepite, altre sono in corso di recepimento.

Più in generale, sarà necessario procedere ad una rivisitazione del Li-

bro XI del codice di procedura penale, riformando le procedure di coope-

razione con le autorità giudiziarie di altri Stati, ancor oggi ispirate a mo-

delli ottocenteschi, alla luce delle profonde trasformazioni del diritto inter-

nazionale convenzionale fin qui intervenute e delle non meno rilevanti in-

novazioni correlate ai processi di armonizzazione normativa propri del
processo di integrazione europea.
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Sul versante complessivo delle giurisdizioni, non solo ordinaria, ma
anche speciali, considero doveroso ed opportuno verificare con urgenza
l’esistenza delle condizioni politiche per procedere ad una armonizzazione
complessiva delle giurisdizioni, partendo anzitutto dal riconosciuto biso-
gno di una comune base di valori deontologici, possibile soltanto attra-
verso l’introduzione di un sistema disciplinare unitario. Il rilievo costitu-
zionale della materia rivela in sé la delicatezza degli interessi complessi-
vamente coinvolti, ma la consapevolezza di ciò deve potersi nutrire anche
della condivisione della necessità di superare steccati e divisioni corpora-
tive, la stessa giustificazione teorica dei quali è in forse.

Valuterò altresı̀, nella prospettiva della semplificazione e accelera-
zione dei giudizi, la possibilità di un più razionale riparto di giurisdizione
e di una semplificazione e accelerazione dei meccanismi di rilievo del di-
fetto di giurisdizione, al fine di eliminare il rischio, a tutt’oggi attuale, che
un processo, dopo tre gradi di giudizio e molti anni, debba ricominciare ex
novo perché ci si è rivolti al giudice sbagliato.

Ragionerò di ulteriori misure di efficienza per il processo amministra-
tivo sugli appalti, non senza valutare che le regole processuali da sole non
bastano, e che dovranno anzitutto semplificarsi le norme sostanziali. Ma
per restare nel settore che mi compete, le norme processuali potranno
fare la loro parte, attraverso misure ulteriormente acceleratorie rispetto
alle esistenti: generalizzazione della decisione immediata di merito, ren-
dendo del tutto residuale la fase cautelare; utilizzo della motivazione sin-
tetica, che richiederà maggiore sforzo di sintesi anche agli scritti di parte.

Raccogliendo anche la sollecitazione del Vice Presidente del Consi-
glio superiore della magistratura, credo sia opportuna una riflessione, pre-
scindendo da ogni intervento di modifica dell’impianto costituzionale, an-
che sul tema del sistema elettorale del CSM, per assicurarne la piena neu-
tralità ed una maggiore impermeabilità all’influenza di interessi di parte e
di logiche di carattere corporativo.

L’Italia assumerà la Presidenza del Consiglio europeo in una fase im-
portantissima in materia di libertà, sicurezza e giustizia. Il nostro impegno
coinciderà con la scadenza del programma di Stoccolma e con l’individua-
zione dei nuovi orientamenti strategici in tale ambito. Sono molti i dossier
sul tavolo, cito solo i più importanti: il regolamento per la riforma di Eu-
rojust, al fine di potenziarne la capacità di contrasto alla criminalità tran-
sfrontaliera; il pacchetto relativo alla protezione dei dati, con il regola-
mento in materia di protezione dei dati personali; il pacchetto «Giustizia
per la crescita». In una fase tanto delicata per la vita del Paese, sarà fon-
damentale il contributo che il servizio giustizia dovrà mettere a disposi-
zione dell’intero sistema. Le crisi, e quella che stiamo vivendo è partico-
larmente virulenta, possono essere, anche straordinarie leve per produrre
grandi cambiamenti.

Come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, il servizio giusti-
zia non si cambia, a mio avviso, attraverso un’unica grande riforma. Ciò
che vi ho proposto oggi, in questo mio intervento, è l’indicazione di me-
todi ed obiettivi di lavoro concreti, in grado di rinnovare su nuove basi,



riformando le condizioni di esercizio della giurisdizione, il patto tra Stato
e cittadini. Un patto in cui questo servizio fondamentale per regolare i rap-
porti interni alla società svolge il proprio ruolo investendo e creando fidu-
cia nei cittadini e nelle imprese. Un servizio giustizia che in materia ci-
vile, non solo non diventi ostacolo per la crescita, ma attraverso la sua
tempestività ed efficienza favorisca i rapporti economici. Un servizio giu-
stizia che in materia penale sia in grado di assicurare la tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini, la certezza di avere un processo breve ed
equo, il diritto alla sicurezza dei cittadini, la finalità rieducativa della
pena.

La mia ambizione è che il Ministero che ho l’onore di dirigere nel-
l’essere garante di giustizia sappia essere spazio di tutela e promozione dei
diritti, superando un’immagine che vede in questa funzione esclusiva-
mente l’aspetto repressivo e poliziesco. Il lavoro che mi attende è com-
plesso e richiede tempo, si tratta, tuttavia, di una sfida che non posso
non raccogliere con impegno ed entusiasmo, e nella quale avrò bisogno
del confronto con il Parlamento, che mi auguro si sviluppi sin da questa
sede, anche sulle singole tappe indicate di questo percorso, verificando
la congruità dei passaggi che di volta in volta saranno proposti per il rag-
giungimento degli obiettivi che ho indicato.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Orlando per l’ampia relazione.

BARANI (GAL). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il signor
Ministro.

Devo ammettere di provare un sentimento di leggera delusione, per-
ché mi aspettavo che lei ci dicesse qualcosa di quanto il Presidente della
Repubblica, con messaggio alle Camere, ha detto intervenendo sui temi
che lei ha toccato, chiedendo che le forze politiche si interrogassero su
un eventuale indulto o un’eventuale amnistia, di cui invece non ho sentito
alcun cenno nelle sue parole. Credo che, come Ministro del nuovo Go-
verno, lei debba dare questa risposta sia a questa Commissione, che ha so-
speso l’esame di un disegno di legge in materia in attesa di sentirla, sia al
Presidente della Repubblica.

Sulla materia civile non possiamo che condividere le sue critiche, ma
se mi posso permettere, credo che esista un rimedio immediato: se lei fa-
cesse installare i tornelli per fare in modo che i giudici timbrino l’entrata e
l’uscita dall’ufficio, cosı̀ da poter rilevare la loro presenza attraverso un
dispositivo collegato con il Ministero, sono convinto che non avremmo al-
cun tipo di problema. Basterebbe farli lavorare di più e meglio.

Anche sulla geografia giudiziaria credo sia dovuta una considera-
zione. Questa Commissione ha votato, addirittura all’unanimità, documenti
che il Ministero non ha preso in considerazione, mentre merita che sia
dato spazio al lavoro qui svolto.

In breve, crediamo che la giustizia sia veramente ammalata e pen-
siamo che il placebo che lei ci ha sottoposto oggi non sia assolutamente
sufficiente.
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CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Ministro, la ringrazio per aver ac-
cettato l’invito ad essere presente qui oggi. Nel poco tempo a mia dispo-
sizione, cercherò di procedere per titoli.

Quanto al carcere, le ricordo anzitutto la necessità di rifinanziare il
fondo destinato al lavoro esterno per i detenuti e le attività di reinseri-
mento sociale in seguito all’espiazione della pena. Questo, infatti, è l’u-
nico modo per cercare di evitare la recidiva. Con il ministro Cancellieri
è stata rifinanziata soltanto la legge Smuraglia, ma sono stati tolti 8 mi-
lioni dall’altro capitolo.

In secondo luogo, apprezzo che lei metta subito in cantiere la depe-
nalizzazione che tiene conto dell’emendamento che avevamo inserito nel
disegno di legge svuota carceri. Tenga conto però che oggi la detenzione
domiciliare non è più una misura alternativa, bensı̀ una delle pene princi-
pali; quindi, è opportuno riscrivere il sistema sanzionatorio in modo da in-
cidere anche sul carcere.

Ministro Orlando, lei poi ha giustamente detto che in Italia esistono
situazioni non omogenee. Certamente ricorderà meglio di me un vecchio
libro scritto da Luciano Violante che mette a raffronto alcune situazioni
ben diverse: nonostante vi siano le stesse capacità dal punto di vista orga-
nizzativo, del numero dei magistrati e del carico di lavoro, in un ufficio
giudiziario si ha un determinato risultato, in un altro se ne ha uno diverso.
Stia attento, allora, a valutare l’arretrato. Stia attento ai diritti indisponi-
bili. Stia attento a tutelare i soggetti deboli che non hanno possibilità di
essere difesi diversamente che da una valutazione del giudice. Tenga
conto che in determinate zone il non funzionamento della giustizia civile
è un sistema di legittimazione di poteri e organizzazioni criminali. Il ri-
schio è che anche una riforma giusta – come quella approvata qualche
mese fa sulla motivazione a richiesta della sentenza civile – determini
poi una situazione abnorme e sbagliata essendo stato introdotto un contri-
buto unificato anticipato che determina preclusioni nell’accesso alla giuri-
sdizione. Nel sistema tedesco o in altri sistemi, dal 1979 in poi, ciò fun-
ziona perfettamente perché le parti vengono convocate personalmente (non
sono convocati solo i difensori) e non si paga, come normalmente si at-
tende, la decisione.

La terza questione riguarda l’autoriciclaggio, tema che lei ha messo
allo studio. Signor Ministro, tenga conto che questa Commissione non
solo ha esaminato detta materia, ma ha anche sentito coloro che lei ha ci-
tato (da Garofoli a Fiandaca) ed è in attesa di valutare – se vi sarà – un’i-
niziativa del Governo ovvero di andare avanti sulla base delle valutazione
cui ho testé fatto riferimento.

Quanto alla magistratura onoraria, nella passata legislatura avevo pre-
sentato un disegno di legge e vi erano stati addirittura due emendamenti
del ministro Severino, quindi del Governo Monti. Ho fatto miei quegli
emendamenti e ho poi ripresentato ad inizio legislatura il disegno di legge,
che è in corso di esame in questa Commissione. Visto che l’opposizione
ha presentato non più di dieci emendamenti, probabilmente, se vi fosse
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un’integrazione, se ne potrebbe immediatamente accelerare l’iter di appro-
vazione.

Un altro punto riguarda le coppie di fatto. Dall’inizio della legislatura
è in corso una discussione in questa Commissione sul matrimonio gay,
sulle coppie di fatto e sulle unioni civili. Non possiamo andare avanti
senza un’indicazione del Governo su questa materia.

Concludo richiamando brevemente la questione relativa agli idonei
dei concorsi per la posizione di educatore nelle carceri che – visto il
loro elevato numero – potrebbero essere immediatamente assunti.

LUMIA (PD). Signor Presidente, anzitutto ringrazio il ministro Or-
lando. Quindi, le chiedo di valutare, d’intesa con il signor Ministro, la
possibilità di svolgere incontri mirati su ciascuna delle quattro emergenze
indicate nella relazione introduttiva, naturalmente programmandoli bene e
per tempo, trattandosi di questioni che sono tutte molto complesse.

In questa Commissione ci sono «saperi» e disegni di legge il cui
esame è già in fase avanzata. Solo qualche esempio, signor Ministro.
Lei ha annunciato un intervento volto al rafforzamento dell’aggressione
ai patrimoni mafiosi, delle misure di prevenzione, della gestione dei
beni confiscati e all’introduzione del reato di autoriciclaggio. Come di-
cevo, in questa Commissione giacciono provvedimenti il cui esame è
già in fase avanzata e sui quali sarebbe opportuno che ci confrontassimo
affinché si avvii un processo legislativo proficuo e condiviso. Mi permetto
di aggiungere anche che sarebbe opportuno che le Presidenze di Camera e
Senato facessero partire, d’intesa tra loro, l’esame di questi provvedimenti
dal Senato, visto lo stadio avanzato dei lavori che questa Commissione ha
svolto in tali materie.

Un altro e diverso esempio, signor Ministro, su questioni che atten-
gono ai grandi diritti del nostro Paese. Anche in tema di sezioni giurisdi-
zionali specializzate in materia di diritto di famiglia i nostri lavori sono in
fase avanzata e sarebbe opportuno far partire l’esame di tale provvedi-
mento dal Senato; cosı̀ come sulle unioni civili e sulle coppie di fatto ab-
biamo già sviluppato un pensiero e una realtà normativa che potrebbero
ben confrontarsi con ciò che eventualmente penserete di fare.

Signor Ministro, con questa metodologia, con un approccio integrato
e sistemico, potremmo fare non solo una grande riforma ma anche un im-
portante salto di qualità nel settore della giustizia dal punto di vista del
fattore tempo, il che ci darebbe credibilità agli occhi dei nostri cittadini,
delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori, ma anche del sistema com-
petitivo internazionale.

Certamente altri colleghi del Gruppo Partito Democratico interver-
ranno. Comunque, poiché il fattore tempo è decisivo, condivido quanto
lei ha detto e vorrei sapere se sta prendendo in considerazione una diffe-
rente riorganizzazione dei gradi di giudizio nei diversi processi (penale,
civile, amministrativo e tributario). Vorrei sapere inoltre se è pronto ad af-
frontare (penso che il nostro Paese lo sia) la sfida di una riforma dei co-
dici che ci permetta di realizzare quell’organicità e quella capacità siste-
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mica delle norme che ci consentirebbero di compiere anch’esse un altro
grande salto di qualità.

In questa Commissione c’è una sensibilità particolare sulla riorganiz-
zazione degli uffici. Condividiamo tutto quello che lei ha detto sul perso-
nale amministrativo, sul processo civile, sulla condizione delle carceri e
sull’apparato, che lei vuole rinnovare per fare un salto di qualità nella
lotta alla mafia. Ma c’è un’idea che ha contraddistinto questa Commis-
sione e che lei, in altri tempi, ha anche condiviso: fare in modo che la
razionalizzazione della presenza sul territorio (mi riferisco sia agli uffici
sia alle carceri) sia basata anche sul principio della giustizia di prossimità.
Come evitare che una giusta e inevitabile razionalizzazione vada in con-
flitto con la giustizia di prossimità? Vorremmo sentire la sua opinione an-
che su questo tema in modo tale da condividere questo principio ed evi-
tarne un’applicazione in netta contraddizione.

Buon lavoro, signor Ministro; le do appuntamento a queste quattro
sfide qui in Commissione, una per una.

GIARRUSSO (M5S). Signor Ministro, la sua relazione non ci trova
concordi e ci sembra lacunosa sotto molti profili.

Un primo profilo è individuabile nella sua insistenza sull’idea di giu-
stizia come servizi, che è molto distante da ciò che attiene alla materia
viva della giustizia stessa, vale a dire a quei diritti costituzionali di cui
i cittadini dovrebbero godere e che invece da anni vengono calpestati
da riforme che sono andate in direzione completamente diversa. Mi rife-
risco in particolare a una serie di atti, messi in campo dai suoi predeces-
sori e dagli ultimi due Governi, volti a restringere e a limitare l’accesso
alla giustizia da parte dei cittadini. Penso all’abnorme uso del contributo
unificato (che è costituzionalmente illegittimo), alla riduzione delle par-
celle per il gratuito patrocinio e di tutti quei balzelli inventati dalla mag-
gioranza, sino a giungere addirittura alla motivazione della sentenza a pa-
gamento. Tutte riforme volte a porre inammissibili limitazioni all’accesso
alla giustizia da parte dei cittadini.

Lei parla adesso di giustizia di prossimità quando dovremmo parlare
invece del grandissimo arretramento – che non ha precedenti nella storia
del nostro Paese – che, con il suo predecessore, lo Stato ha fatto registrare
in termini di presenza di tribunali sul territorio. Quasi il 47 per cento delle
sedi giudiziarie sono state chiuse e interi territori sono stati regalati alla
malavita e alla criminalità organizzata, cioè a forme – quelle sı̀ – vera-
mente alternative di giustizia. Si continua a parlare di degiurisdizionaliz-
zare ovvero di consegnare ai privati i diritti fondamentali dei cittadini,
cosa che non è possibile, né costituzionalmente legittimo.

Ministro Orlando, lei ha citato anche il caso Torreggiani, che ab-
biamo affrontato malamente, con i provvedimenti cui la maggioranza at-
tuale ha dato seguito (i due cosiddetti svuota carcere). È vero che abbiamo
un gran numero di cittadini nelle carceri, ma vorrei invitarla a valutare an-
che un altro profilo: non abbiamo un rapporto anomalo tra cittadini e de-
tenuti. Facendo la composizione tra i dati relativi all’Inghilterra, alla Fran-
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cia e alla Germania, si evince che siamo ben al di sotto del livello inglese
e francese e che ci avviciniamo a quello tedesco in relazione al rapporto
tra cittadini e detenuti. Dunque siamo assolutamente nei limiti. Ciò che è
mancata, invece, è l’organizzazione.

Soprattutto, caro Ministro, nel nostro Paese il problema della giustizia
è collegato dalla vicenda emblematica che abbiamo affrontato e stiamo af-
frontando in questi giorni, e cioè la mancanza assoluta di credibilità che
affligge l’Italia. Se a una persona condannata a quattro anni per gravi reati
si chiede soltanto di andare la domenica dai vecchietti, il nostro sistema
Paese non è assolutamente credibile e veniamo presi in giro anche dall’ul-
timo Paese del terzo mondo che capisce che per chi commette reati l’Italia
è il Paese di Bengodi.

Signor Ministro, abbiamo svuotato un po’ istituti carcerari che do-
vrebbero invece essere pieni di gente che corrompe, di condannati per cor-
ruzione. Non lo diciamo noi del Movimento 5 Stelle ma – visto che ci-
tiamo l’Europa – il rapporto UE sulla corruzione degli inizi di quest’anno
che indica l’Italia fra i Paesi in cui vi è più corruzione. Abbiamo le carceri
piene di poveri cristi e vuote dei principali responsabili dello sfascio di
questo Paese.

Signor Ministro, lei ha detto molto poco anche sul contrasto alla cri-
minalità, anzi i primi passi che ha cercato di fare sono stati falsi, grave-
mente falsi. Purtroppo infatti devo smentirla per quanto riguarda la crimi-
nalità organizzata. Con la nuova formulazione dell’articolo 416-ter del co-
dice penale non c’è stato alcun ampliamento della punibilità. Come ha
detto più volte il sottosegretario Ferri, sia qui in Commissione che in
Aula, sia alla Camera dei deputati, sulla punibilità è stata recepita soltanto
una posizione già consolidata della giurisprudenza. Noi invece avevamo
allargato l’ambito della punibilità, inserendo il termine: «qualunque» da-
vanti alle parole: «altra utilità» e prevedendo anche la punibilità della
messa a disposizione del politico nei confronti del mafioso. Il regalo fatto
con la diminuzione della pena prevista mi fa interrogare su quale maggio-
ranza ci sia alla Camera. Al Senato, infatti, non abbiamo aumentato le
pene per il voto di scambio, ma cercato di difendere, con la maggioranza
che c’era, la pena vigente.

Il problema è che il Governo ha una maggioranza che in Senato si
esprime in un modo e che poi, nel passaggio alla Camera, perde tutte
le sue buone intenzioni trasformandole in ben altro. In conclusione, il Se-
nato ha sventato un atto micidiale perché la Camera dei deputati (non si sa
con quale maggioranza visto che qui il tentativo è stato sventato) aveva
approvato un atto che modificava l’articolo 274 del codice di procedura
penale impedendo l’applicazione nel nostro Paese di qualunque misura
cautelare, ammessa solo per gli imputati. Non so se il concetto è chiaro:
la Camera dei deputati aveva approvato che in questo Paese non si potesse
arrestare più nessuno, mentre al Senato si è posto rimedio. La prego
quindi, onorevole Ministro, di tradurre in atti concreti (che non abbiamo
ancora sentito) tutte queste buone intenzioni.
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PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, vorrei offrire un chiarimento a
proposito dell’articolo 274 del codice di procedura penale. Quando si fa-
ceva riferimento alle persone sottoposte ad indagini, si diceva sostanzial-
mente che non rispondere all’interrogatorio, non tenere un atteggiamento
collaborativo, poteva essere valutato negativamente nei confronti dell’im-
putato. Abbiamo modificato quella norma in Senato perché ci sembrava
strano che ciò potesse essere valutato negativamente nei confronti della
persona sottoposta a indagini. Si è trattato, dunque, di un problema di ga-
ranzia generale.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente,
signor Ministro, apprezzo il suo approccio programmatico e anche gli in-
numerevoli spunti che ha voluto fornirci.

Partendo dall’approccio programmatico, inizierei dalla questione che
attende una conclusione e, cioè, quella riferita alla geografia giudiziaria.
Una riforma è buona se riesce ad ammettere i propri limiti e a correggerli.
Quella è una buona riforma, ma aspetta che alcuni limiti siano corretti. Mi
riferisco, in particolare, alla geografia giudiziaria, vale a dire agli accorpa-
menti e, in casi limitatissimi, al ripristino di tribunali soppressi. Ove non
ritenesse le mie sollecitazioni adeguate, la invito, signor Ministro, a re-
carsi nei territori interessati e a prendere in esame il parere espresso all’u-
nanimità da questa Commissione e quanto contenuto nella mozione a mia
prima firma ancora giacente al Senato. Non si tratta di difendere campanili
di alcun tipo. Si tratta di apportare correttivi a scelte che in qualche mi-
sura giuste non sono state.

Con riferimento all’approccio programmatico, credo che la questione
sia organizzativa. Da questo punto di vista ritengo che si debba agire con
forza prevedendo la semplificazione delle procedure burocratiche, concen-
trando le funzioni di carattere amministrativo anche in unici soggetti. In
molti tribunali so che si sta compiendo uno sforzo in questa direzione. To-
rino ne è un esempio, ma anche piccoli tribunali si stanno muovendo in tal
senso.

Bisogna agire anche sulla problematica dei rinvii strumentali perché
molto spesso si realizza un’alleanza perversa tra giudici, avvocati, periti,
testi e quant’altro. La vittima è la giustizia nel nostro Paese. Di fronte
a questo bisogna avere il coraggio di agire con la tagliola: chi approfitta
di garanzie di carattere burocratico o procedurale deve sapere che ci sarà
qualche incidenza sui suoi comportamenti.

Quanto alle carceri, certamente abbiamo bisogno di un sistema carce-
rario più rispondente ai principi di civiltà. Credo che il primo principio da
attuare sia garantire spazi idonei, ma anche rispondere al principio costi-
tuzionale della finalità rieducativa della pena. Dobbiamo quindi orientarci
nella direzione del lavoro in carcere e quando non ci sono le condizioni
per far questo prevedere che ci sia un ristoro della pena, un pagamento
alla comunità mediante lavori di pubblica utilità. Ma dirò di più. Alcune
pene dovrebbero prevedere esclusivamente la prestazione di lavoro di pub-
blica utilità presso enti locali, presso la comunità, specie per quanto ri-
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guarda i danni di carattere patrimoniale. In quel caso si può agire in ma-
niera forte ristornando la comunità attraverso la prestazione di lavoro da
parte di colui che ha commesso il reato.

Attenzione, infine, agli italiani detenuti all’estero molto spesso privi
di tutele di qualsiasi tipo. Si possono segnalare più capi di imputazione,
più posizioni, più situazioni, più casi. Credo che da questo punto di vista
una sinergia maggiore tra Ministero degli esteri e Ministero della giustizia
sia necessaria. In un momento in cui stiamo attuando misure di carattere
collaborativo internazionale e addirittura garantendo effettività all’azione
delle procure internazionali non possiamo tollerare che in Paesi come lo
stato di Malta si verifichino casi abnormi. Proprio a Malta, infatti, da quat-
tro anni un soggetto detenuto non ha ancora saputo quali siano i capi di
imputazione a suo carico. È una situazione inaccettabile che, per di più,
si consuma a qualche miglio di distanza dai confini dello Stato italiano
e che riguarda un Paese che partecipa alla Comunità europea.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signor Ministro, le premetto che
sono qui per lei e ringrazio il presidente Palma per avermi concesso la pa-
rola. Non sono, infatti, più membro di questa Commissione ma, seguendo
per il mio partito le vicende che riguardano la giustizia, avevo necessità e
voglia di ascoltarla e di esprimere qualche brevissima considerazione di
carattere politico, piuttosto che entrare nel merito della sua relazione,
che peraltro ho ascoltato con grande interesse e che spero assieme ai
miei colleghi di poter approfondire nei giorni che verranno.

Penso innanzitutto che il suggerimento del senatore Lumia di imma-
ginare dei momenti specifici di riflessione sulle quattro emergenze che lei
ha citato, vada accolto, perché mi sembra corretto concederci la possibilità
di entrare nel merito e poter dare qualche suggerimento.

Aggiungo anche che il mio partito – ma questo lei lo sa benissimo –,
pur da una collocazione di opposizione, non ha fatto mancare il sostegno
rispetto ad alcuni provvedimenti che abbiamo ritenuto corretti; anzi, pur
avendo su alcuni temi una differenza di vedute abbastanza significativa
con l’Esecutivo, nel corso di questi mesi, proprio sul terreno della giusti-
zia, abbiamo invece riscontrato maggiori assonanze. Diversi sono stati, in-
fatti, i provvedimenti – da lei citati e richiamati anche dai miei colleghi –
ai quali dall’opposizione non abbiamo fatto mancare il sostegno; penso
alla custodia cautelare, al cosiddetto «svuota carceri» (espressione orribile
che andrebbe rimossa dal nostro vocabolario), alla detenzione domiciliare
e ad altri ancora). Peraltro vorremmo proseguire lungo questo crinale.

Le vorrei sottoporre solo due riflessioni di natura tutta politica, che
esulano in parte dalla sua relazione, ma sulle quali mi aspetto una risposta
o comunque delle considerazioni.

Innanzitutto penso che in questo Paese sul tema della giustizia e, più
in generale, rispetto a quello che è accaduto negli ultimi vent’anni occorra
la ricostruzione di un elemento di civiltà. La mia impressione è che la ci-
viltà sia venuta meno e che sia necessario compiere in tal senso uno
sforzo culturale, oltre che politico. Non è più pensabile – tanto per dirne
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una – che per larga parte dell’opinione pubblica un avviso di garanzia
equivalga a una sentenza di condanna. Il dibattito politico di questi ultimi
vent’anni è stato totalmente drogato dalle troppe leggi ad personam

(grande problema politico con cui abbiamo avuto a che fare), ma anche
da una reazione isterica, completamente sbagliata, a quel tipo di imposta-
zione che, a mio avviso, ha prodotto il devastante risultato con cui oggi ci
confrontiamo. So bene che si tratta di questioni che non risolveremo in
poche settimane o in pochi mesi e che, probabilmente, saranno necessari
anni; mi auguro però che su questo terreno si faccia un lavoro specifico e
si realizzino i vari, essenziali, interventi di riforma, a partire anzitutto da
quello sui tempi del processo. È importante che i vari gradi di processo si
susseguano in tempi ragionevoli: non è pensabile ricevere nel 2014 un av-
viso di garanzia ed essere giudicati definitivamente nel 2023.

Presidenza del vice presidente BUCCARELLA

(Segue DE CRISTOFARO). Vengo telegraficamente alla seconda
considerazione che avremo comunque modo di approfondire in altre occa-
sioni. Come i colleghi sanno, il sovraffollamento carcerario è una que-
stione a me molto cara di cui abbiamo discusso molto all’interno di questa
Commissione. Non penso si tratti semplicemente di un problema di nu-
mero di detenuti, che pure è del tutto abnorme. Lei, Ministro, ha giusta-
mente citato la sentenza Torregiani e ha anche comunicato che il numero
di detenuti si è ridotto grazie ai provvedimenti varati. Ancor più positivo è
che si sia ridotto il numero dei detenuti in attesa di processo, problema
legato a un particolare utilizzo della misura della custodia cautelare.

Rimane però un problema di fondo che non riguarda solo e sempli-
cemente il numero dei detenuti, ma la loro provenienza sociale e la loro
nazionalità. Prima o poi vorrei che si facesse un’indagine conoscitiva
sui detenuti in Italia per capire chi sono, quanti di loro sono condannati
per frode e corruzione e quanti invece per leggi approvate negli anni pas-
sati. Anche se le cito spesso in Aula e rischio di essere ripetitivo, non
avendo avuto occasione di indicarle a lei, mi ripeterò: mi riferisco, in par-
ticolare, alla legge Bossi-Fini, alla legge Fini-Giovanardi e alla legge ex
Cirielli. Vorrei discutessimo anche di questo e non solo del sovraffolla-
mento carcerario.

STEFANI (LN-Aut). Signor Ministro, la ringrazio per essere interve-
nuto in questa sede, visto che, soprattutto sui temi della giustizia, la col-
laborazione con la Commissione è fondamentale. Non è piacevole, infatti,
lavorare e poi trovarsi con atti del Governo che ci sorprendono, com’è ac-
caduto con il provvedimento sul femminicidio.
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Aggiungo poche considerazioni a quelle fatte dai colleghi, alcune

delle quali condivido. Come Gruppo della Lega Nord, la cui posizione

non penso sia oscura o poco palesata, lamentiamo che il problema del so-

vraffollamento carcerario, cui aveva iniziato a lavorare il ministro Cancel-

lieri, e le difficoltà della giustizia non siano state affrontate in maniera or-

ganica e sistematica. Lei giustamente nella sua relazione parla di un ap-

proccio che richiede la cooperazione e il coinvolgimento di molti operatori

del settore. Noi riteniamo che l’approvazione di provvedimenti come lo

«svuota carceri» porti a una snaturalizzazione del sistema penale. Dob-

biamo sempre ricordare che i cittadini si aspettano da noi alcune attività

e che, nel momento in cui vedono emanare certi provvedimenti, vivono

un sentimento di destabilizzazione. Al contrario, dobbiamo cercare di

dare loro sicurezza, obiettivo che si raggiunge con provvedimenti certi e

mirati, che non possano essere letti in maniera diversa.

Come lei giustamente diceva, dobbiamo stare lontani dalle ideologie

e stare attenti a non essere ostaggio di corporativismi. A nostro avviso, è

proprio nel superamento delle ideologie che i temi della giustizia devono

essere affrontati in modo organico. Faccio l’esempio del sovraffollamento

carcerario. Che si approntino dei sistemi per risolverlo! Come le sarà ben

noto, noi insistiamo sull’edilizia carceraria e sugli accordi affinché le pene

vengano espiate nei Paesi di origine dei condannati. Non possiamo na-

scondere che diverse sono le questioni da affrontare fra le quale indico,

intanto, quella della custodia cautelare, che pure abbiamo cercato di esa-

minare con l’ultimo provvedimento varato al Senato, anche se non in ma-

niera sistematica.

Signor Ministro, da anni sentiamo parlare dei problemi della giustizia

civile, quindi ci dispiace che oggi lei abbia ripetuto quello che già sap-

piamo. Tutte le varie soluzioni adottate negli ultimi atti anni sono state

inutili. Adesso parliamo di altri sistemi, come la negoziazione assistita

(anche noi abbiamo presentato un disegno di legge in proposito) e la me-

dia-conciliazione, di cui abbiamo visto le problematiche. È ora di affron-

tare veramente i problemi in maniera molto seria.

Noi siamo dei politici, la giustizia però è materia estremamente tec-

nica e a volte bisogna tenere fuori alcuni orientamenti ideologici o pul-

sioni emotive, di pancia. La giustizia è un sistema molto difficile che

deve essere analizzato in maniera seria e organica.

Concludo con l’ultimo appunto. Non ho sentito parlare della riforma

della geografia giudiziaria, che a nostro avviso ha aggravato la situazione.

Se non si può tornare indietro, spero quantomeno si cerchino soluzioni a

problematiche, come quella degli organici, che sono nate a seguito degli

accorpamenti.
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Presidenza del presidente PALMA

GIOVANARDI (NCD). Signor Ministro, anzitutto vorrei richiamare
la necessità di muoverci basandoci sui dati. Mi riferisco, in primo luogo,
all’intervento del collega Giarrusso, che ha citato la «bufala» messa in cir-
colazione in gennaio dall’Unione europea con riferimento a un costo della
corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro. Un mese fa la Corte dei
conti ha bollato come fantastico quell’importo, sostenendo fosse una ver-
gogna che il popolo italiano venisse denigrato a livello europeo sulla base
di cifre totalmente infondate.

Vorrei che anche sulla droga si facesse un confronto sulla base dei
dati. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha fornito dati
che attestano il crollo delle entrate in carcere per reati di droga dopo l’en-
trata in vigore della legge Fini-Giovanardi. Questi sono i dati! Se vo-
gliamo fare dell’ideologia e della propaganda, facciamole pure, ma se vo-
gliamo parlare di numeri, confrontiamoci sui dati del Ministero e del DAP
che evidenziano un crollo delle entrate in carcere per droga e un aumento
a dismisura degli affidi per la cura.

Ripeto, il confronto va fatto anzitutto sui dati e non sulla ideologia e
sulla propaganda.

BUCCARELLA (M5S). Non ha detto questo il senatore Giarrusso!

GIOVANARDI (NCD). Il senatore Giarrusso ha parlato di quello che
l’Europa ha detto a gennaio che – ripeto – è una «bufala» totale! (Com-

menti del Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, lei è un parlamentare di grande
pratica ed esperienza: abbia pazienza!

GIOVANARDI (NCD). Certamente, sono un parlamentare di pratica
ed esperienza che si rifiuta però di essere preso in giro sulla base di con-
siderazioni e non di dati e numeri, che sono invece il presupposto per in-
tervenire dal punto di vista normativo.

In secondo luogo, vi sono alcuni argomenti che sono molto sensibili.
Penso alla legge sull’omofobia e all’introduzione del nuovo reato di tran-
sfobia cui si vorrebbe estendere la legge Reale-Mancino oppure alle
unioni di fatto che vengono equiparate al matrimonio. Se qualcuno avesse
vinto le elezioni e vi fossero un Governo e una maggioranza che svolgono
il loro programma, si tratterebbe di innovazioni assolutamente legittime.
Se non erro, però, ora abbiamo un Governo di larghe intese, nel quale pos-
sono certamente esservi convergenze. Faccio però presente che il Nuovo
Centrodestra non sta in un Esecutivo e in un quadro politico se si tenta,
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nel contempo, di far passare in Parlamento questioni fondamentali e rivo-

luzioni antropologiche antitetiche alle nostre idee. Non credo che il Go-

verno possa lavarsi le mani di fronte a quanto sta succedendo. In questo

contesto si possono trovare soluzioni ragionevoli, ma – almeno per noi

– non sono ammissibili sconvolgimenti del quadro politico e normativo.

Ancora. Si è parlato di intasamento della giustizia. Vorrei sapere

come si può continuare ad andare avanti con un sistema in cui si verifi-

cano casi come quello dei coniugi Covezzi e Morselli di Modena. Certa-

mente ricorderete quella coppia alla quale portarono via i figli. Ebbene, da

14 anni aspettano una sentenza definitiva e sono già stati assolti due volte

in appello. Nel frattempo, è morto anche un sacerdote coinvolto nella vi-

cenda. Dopo la seconda assoluzione, un magistrato di Bologna li ha rin-

viati di nuovo in cassazione. Non basta: ricordate il caso di Rignano Fla-

minio? È solo al settimo anno!

Come fa a funzionare un sistema in cui una persona non è colpevole

fino a sentenza passata in giudicato con condanna al di là di ogni ragio-

nevole dubbio ma, se viene assolta in nome del popolo italiano (nel senso

che viene imputata, rinviata a giudizio e un tribunale la assolve ricono-

scendola innocente) non ha finito, come in quasi tutti i Paesi del mondo,

ma ha appena cominciato il suo percorso processuale? Il pubblico mini-

stero, infatti, porterà l’imputato in appello, poi potrà ricorrere in Cassa-

zione, da dove potrà rimbalzare in appello e quindi nuovamente in Cassa-

zione e in appello, finché non troverà qualcuno che lo dichiari colpevole.

Infatti, anche qualora vi fossero più giudici a riconoscerlo innocente, ba-

sterebbe una sola dichiarazione di colpevolezza per renderlo colpevole.

Questo è un sistema che mette un imputato sotto processo per cinque,

dieci, quindici o vent’anni.

I coniugi Covezzi e Morselli hanno visto i figli l’ultima volta 16 anni

fa, poi non li hanno più visti. Ammettiamo – come ritengo – che la Cas-

sazione per la terza volta, dopo due sentenze conformi d’appello, li as-

solva, c’è da chiedersi: ma li assolve da che cosa? Non sono già stati mas-

sacrati?

La Corte costituzionale ha dichiarato una follia e cioè che il singolo

cittadino italiano è uguale allo Stato, quindi quando viene incriminato

deve essere esattamente sullo stesso piano delle procure. Secondo loro,

le procure hanno lo stesso peso di un cittadino! Ma vogliamo riprendere

il discorso in base al quale un cittadino rinviato in giudizio si presenta di-

nanzi ai giudici, viene sottoposto al giudizio e, se viene assolto, finisce il

suo percorso processuale? Riuscite a rendervi conto di quante energie po-

tremmo liberare in questo modo per perseguire la criminalità, rendere più

efficiente la giustizia, liberare i magistrati da questo assurdo gioco del-

l’oca? Chiedo se è possibile valutare, a livello di Governo, l’opportunità

di riprendere questo tema che mi sembra fondamentale, per una questione

di giustizia sostanziale e per recuperare risorse ed energie da utilizzare

meglio, anziché impegnarle in venti gradi di giudizio, come oggi accade.
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CUCCA (PD). Signor Ministro, la ringrazio per la sua presenza. Ho
apprezzato la sua relazione e se mantengo alcune perplessità è per la
scarsa conoscenza dei temi sui quali le chiederò qualche informazione.

Ho apprezzato la sua relazione perché ritengo costituisca una novità
il fatto che lei abbia parlato di necessità e di carenza assoluta di risorse.
Finalmente lo diciamo in maniera molto chiara: non ci sono risorse mentre
il sistema giustizia ha necessità di risorse importanti per essere portato a
un livello quantomeno dignitoso.

Mi è piaciuto molto anche quando ha affermato che le norme degli
ultimi tempi si sono troppo spesso inseguite e contraddette più per esi-
genze mediatiche che per risolvere in maniera efficace i problemi. Riprova
ne è, purtroppo, la normativa in materia di processo civile, nel cui ambito
nell’ultimo anno sono stati varati otto provvedimenti legislativi che di
fatto non hanno influito in alcun modo per dare soluzione ai problemi
che tutti conosciamo. La necessità da lei sottolineata di una riforma orga-
nica mi pare sia effettivamente la base di partenza più idonea per affron-
tare il tema.

A fronte della legge delega proposta dal ministro Cancellieri, che ri-
teniamo assolutamente inadeguata alla soluzione dei problemi, crediamo
possa essere ripreso il suo approccio – che (altro apprezzamento che mi
sento di fare e che credo sia condiviso) mi piace molto – basato sul con-
fronto con tutti i protagonisti del mondo giudiziario. In particolare, credo
sia estremamente importante il confronto, di cui lei stesso ha parlato, con
l’avvocatura.

Al di là dell’introduzione del processo telematico, che sarà di certo
estremamente efficace, le chiedo se vi sia la possibilità di ripartire per
una riforma organica dall’esito della Commissione Vaccarella, che a me
pare contenga una buona base di partenza per la riforma del processo ci-
vile.

Vorrei poi sapere, signor Ministro, se a fronte della carenza di orga-
nico, che ormai è un dato risaputo, non sia possibile richiamare i magi-
strati distaccati, fuori dall’organico, che svolgono funzioni differenti e
che potrebbero tornare ad esercitare funzioni giudiziarie. Non credo si
tratti di grandi numeri, ma sarebbe bello sapere quanti sono. Questo po-
trebbe rappresentare un segno della volontà di rimettere in movimento il
sistema.

Lei ha parlato anche della possibilità di affidare alcune competenze ai
notai e credo vi sia in progetto di distogliere ancora trenta magistrati da
affidare al massimario della Cassazione. Non so se questo sia utile, ritengo
si possa ricorrere ad altre figure.

Per quanto riguarda la delega delle competenze sarebbe meglio ricor-
rere ad altre figure, perché i notai difficilmente si adatterebbero a svolgere
compiti che sono oggi delle cancellerie. Del resto, in passato abbiamo già
avuto esempi di competenze affidate ai notai totalmente disattese. I notai
pensano a fare ben altro, soprattutto ad accumulare denaro e difficilmente
lo spostamento di competenze a loro favore produrrebbe i risultati sperati.
Si potrebbero invece affidare quelle competenze all’avvocatura, che ha già
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manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione risorse pro-
prie, addirittura accollandosi gli oneri, anche per gli Uffici del massimario
della Cassazione e per quelli dei Ministeri.

Un’ultima annotazione – perché cinque minuti sono assolutamente in-
sufficienti per trattare temi tanto vasti – sul problema della magistratura
onoraria. Sono relatore del disegno di legge sulla riforma della magistra-
tura onoraria e lei ha parlato di una legge delega sulla quale, in questo
momento, non sono in grado di esprimere un giudizio non conoscendone
il contenuto. Non ho ben capito se si intenda sottrarre le funzioni giudi-
canti alla magistratura onoraria e farne una figura di supporto per la pre-
parazione del lavoro dei magistrati. Su questo credo sia necessario – e le
chiedo se è possibile – avere un confronto diretto in Commissione, trattan-
dosi di tema estremamente importante. Dalle audizioni che abbiamo svolto
è emersa l’importanza della magistratura onoraria nel sistema giudiziario
italiano. È per ciò necessario riconoscerle, finalmente, il ruolo che merita
prevedendo anche metodi di accesso qualificanti per questo tipo di magi-
stratura, fino ad oggi considerata una magistratura di serie B da tutti, av-
vocati e magistrati di carriera.

ALBERTI CASELLATI (FI-PdL XVII). Signor Ministro, la ringrazio
per il suo intervento e attendo fiduciosa i risultati del suo programma. Le
porrò solo alcuni interrogativi.

Per quanto riguarda lo svuotamento delle carceri, è di questi giorni la
polemica sul cosiddetto «mare nostrum». Come pensa, signor Ministro, di
coniugare il principio di un’accoglienza senza filtro con il fatto che gli ex-
tracomunitari popolano le nostre carceri per circa il 35 per cento? Ancora:
perché non è stata applicata la convenzione europea, approvata dal Go-
verno Berlusconi, in base alla quale i comunitari avrebbero dovuto scon-
tare la pena nel loro Paese d’origine, prescindendo dal consenso? Su que-
sto attendo una risposta perché non mi risulta che nessun rumeno sia tor-
nato a casa sua. Eppure i rumeni rappresentano circa il 16 per cento della
nostra popolazione carceraria e sono secondi solo al Marocco.

Quanto all’abbattimento dell’arretrato civile, vorrei che mi dicesse
che cosa significa la negoziazione assistita, cui lei ha fatto riferimento,
e come questa si pone rispetto all’istituto della mediazione, che già esiste.
Qual è il collegamento?

Quanto al deposito telematico degli atti, le faccio presente che già c’è
in molti tribunali.

Vorrei intervenire poi su alcune storture fra le quali, ad esempio, la
geografia giudiziaria, un tema che è stato ripreso da molti. Proprio i sug-
gerimenti di questa Commissione sulla distribuzione geografica, che
avrebbe modificato anche la competenza territoriale, avrebbero potuto
porre fine a quell’attuazione diversa della nostra giustizia cui lei faceva
riferimento prima. Mi riferisco a quello che è stato fatto a Bassano del
Grappa: si è concessa al tribunale una proroga di cinque anni. Tale pro-
roga però, essendo finta, ha creata una grande confusione (peggiore di
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quella che c’era prima) perché a Bassano del Grappa si svolgono soltanto
le udienze, tutto il resto viene presentato al tribunale di Vicenza.

Vorrei far presente ancora che il contributo unificato è aumentato in
maniera esponenziale, non diminuisce il carico delle cause, ma favorisce
solo una giustizia per i ricchi, cosı̀ come il pagamento della sentenza in
vista di un possibile appello. Analogamente, anche il benedetto filtro del-
l’appello non ha diminuito il carico e chi frequenta i tribunali lo sa: si pro-
cede in appello, si discute il filtro, se il filtro non viene ammesso c’è il
reclamo in Cassazione e poi eventualmente si discute il merito. In poche
parole, non si finisce più perché i procedimenti si sono moltiplicati.

Quanto al personale amministrativo, come lei ben sa, signor Ministro,
il dato relativo al rapporto tra tale personale e i cittadini è in linea con i
dati europei. Il problema dunque non è il numero. Lei ha fatto riferimento
a una presenza disomogenea nel nostro territorio e ha parlato di concorsi.
A mio parere, si dovrebbero fare i concorsi e far permanere per un certo
periodo di tempo le persone nel luogo di destinazione, perché poi si tra-
sferiscono sempre al Sud. Occorre stabilire quindi dei tempi di perma-
nenza. Sarebbe opportuno fare anche dei concorsi regionali che, in una
sorta di federalismo, terrebbero conto delle esigenze locali.

Ci sono inoltre dei problemi sindacali molto forti. Come lei sa benis-
simo, signor Ministro, al Ministero erano state stipulate con le cancellerie
delle convenzioni sul part time in base alle quali la permanenza presso gli
uffici non era di mezza giornata, ma di due ore alla settimana, il che è
inaccettabile; noi le abbiamo modificate nel senso di ristabilire quanto
meno un part time reale.

Lei sa benissimo anche che per gli ufficiali giudiziari e per parte del
personale amministrativo basta iscriversi ad un’etichetta sindacale per es-
sere inamovibili. Che cosa significa ciò? Un solo esempio. La presidente
della corte d’appello di Venezia, la dottoressa Romei Pasetti, ha spostato
per necessità un ufficiale giudiziario, il quale però era iscritto ad un’eti-
chetta sindacale e quindi era inamovibile. Ebbene, la presidente è stata de-
nunciata e condannata da un giudice del lavoro per comportamento anti-
sindacale. In conclusione, per garantire efficienza ai nostri tribunali e
alle cancellerie occorre incidere sui rapporti con i sindacati.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, ringrazio innanzi tutto il
Ministro. Lo aspettavamo da tempo (da qualche settimana, se non sbaglio)
e non senza qualche preoccupazione, non tanto per quello che egli abbia
detto, dichiarato o fatto, ma per quanto non detto, non dichiarato e non
fatto dal suo segretario di partito, il presidente del Consiglio Renzi, che,
in sede di presentazione del programma di Governo, ha omesso di citare,
anche una sola volta, la parola «giustizia», che noi, invece, riteniamo non
solo fondamentale ma che rappresenti anche una priorità.

Lei ha esordito richiamando il problema delle risorse. È una costante:
mancano le risorse anche per fare le cose più importanti. Non è vero! Le
risorse ci sono o almeno ci sarebbero, se non venissero sprecate in conti-
nuazione. Cito uno di questi sprechi: il condono tombale per i gestori di
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slot machine. So di uscire fuori dal seminato, perché non è materia di

competenza di questa Commissione e neanche del suo Ministero. Si tratta

però di 2 miliardi di euro che abbiamo regalato e che avremmo potuto uti-

lizzare per esigenze molto più importanti che in questo momento anche lei

– associandosi a noi – ha indicato come necessità. Si potrebbero citare

molti altri sprechi, ma non è questo il punto.

Signor Ministro, lei ha indicato quattro emergenze concernenti le car-

ceri, la giustizia civile, il personale amministrativo e il contrasto alla cri-

minalità organizzata, con la necessità di un intervento volto a una gestione

efficace dei patrimoni confiscati. Condividiamo quello che lei ha detto. È

vero, sono tutte emergenze. Ma non sono solo queste le emergenze della

giustizia in Italia. Vorrei sapere comunque se il Governo ha già iniziative

concrete da mettere in campo in tal senso.

Vorrei conoscere poi l’opinione dell’Esecutivo sul superamento della

legge Fini-Giovanardi, della ex Cirielli e della Bossi-Fini. Soprattutto, vor-

rei sapere se vi sono, in concreto, iniziative governative rispetto ad alcuni

provvedimenti, che riteniamo assolutamente ineluttabili e che sono attual-

mente all’ordine del giorno della Commissione giustizia, nonché relativa-

mente ad altri provvedimenti sui quali, in passato, il Governo è interve-

nuto. Richiamerò tali provvedimenti uno ad uno perchè vorrei avere un

chiarimento su ciascuno di essi.

Innanzi tutto vi è il provvedimento sulla corruzione. Siamo ovvia-

mente ben poco orgogliosi di avere un primato europeo incontestato –

contrariamente a quanto affermato dal senatore Giovanardi – sul piano

della corruzione, ma sicuramente abbiamo il primato europeo di una legge

sulla corruzione più inefficace di tutti gli altri Paesi europei. Tale legge

però necessita di essere rivista ed è attualmente all’ordine del giorno della

Commissione.

Vi è poi la necessità di intervenire sul falso in bilancio; mi sarebbe

piaciuto sentirle pronunciare queste parole e vorrei avere un suo com-

mento su questo punto.

Dobbiamo intervenire necessariamente anche sul voto di scambio,

che lei ha citato. Perché intervenire sul voto di scambio, visto che ab-

biamo appena approvato un provvedimento in materia? Nella dichiara-

zione di voto del Partito Democratico, di cui lei fa parte, almeno qui al

Senato è stata indicata l’ipotesi concreta di una disponibilità ad aumentare

le pene. Bene, se c’è questa disponibilità da parte del Partito Democratico,

non aspettiamo altro. Presto potremo tornare sul tema e abbiamo un emen-

damento testé predisposto volto a ripristinare la pena edittale minima e

massima, cosı̀ come era prevista e su cui vi era stata una convergenza

molto ampia in questa Commissione.

Ultimo, ma non ultimo: non ho sentito proferire l’espressione: «con-

flitto di interessi». Vorrei sapere se l’indirizzo del Governo è di non inter-

venire rispetto ad un ambito che riteniamo assolutamente prioritario tanto

quanto la prescrizione.
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D’ASCOLA (NCD). Presidente, ringrazio il Ministro per la sua pre-
senza, ma anche per la relazione introduttiva di cui condivido alcuni punti.
Preferirei concentrare l’attenzione però, visto il poco tempo a disposi-
zione, sulle cose che condivido.

Intanto, l’emergenza carceraria, che si giustifica anche per la povertà
dell’arsenale sanzionatorio, è un problema che in Commissione giustizia
abbiamo affrontato più volte, ma anche in Parlamento (in Senato per la
parte che ci riguarda), attraverso l’introduzione di pene non detentive: il
futuro del diritto penale. A questo tema però va ovviamente connesso
quello di un evidente eccesso del diritto penale. Non dobbiamo dimenti-
care che il problema dell’emergenza carceraria è collegato anche ad un
diritto penale elefantiaco che si manifesta soprattutto nel diritto penale
complementare.

Analogamente, non dobbiamo dimenticare che nel 1981 entrò in vi-
gore una legge (la legge n. 689) che determinava un riequilibrio del potere
punitivo con riferimento alla creazione della categoria dell’illecito ammi-
nistrativo punitivo. A quella legge non è stata data attuazione e ciò ha de-
terminato questo enorme ampliamento del diritto penale a discapito di un
illecito amministrativo punitivo che avrebbe potuto prevedere dei sistemi
di applicazione di sanzioni non penali, quindi non detentive ma non per
questo meno punitive.

Convengo peraltro (il tema è connesso a quello che mi ero già per-
messo di trattare) sul problema della cosiddetta centralità del codice pe-
nale. Noi penalisti ne parliamo da trenta anni ed è giusto che questa ne-
cessità di un riequilibrio di rapporti tra codice penale e diritto penale com-
plementare faccia il suo ingresso nelle Aule parlamentari. Tra l’altro, il
problema della centralità del codice innesta una virtuosa conseguenza:
quella, intanto, di una ricognizione del diritto penale complementare.
Non possiamo porci, infatti, il problema del principio di centralità del co-
dice penale, se non facciamo una ricognizione del diritto penale comple-
mentare anche in vista – mi auguro e credo – di una depenalizzazione che
funzioni da elemento complementare nella soluzione dei nostri problemi.

Accenno soltanto a una questione che mi permetto di sollecitare: il
problema delle pene troppo rigide nel minimo. C’è un problema serio
che riguarda una storica riforma, poi vanificata progressivamente: quella
del 1974 voluta da grandi nomi del diritto penale, ma anche dalla politica
nazionale. Vi è la necessità di rendere bilanciabili tutte le circostanze ad
effetto speciale (ritornando alla riforma del 1974), con una novella, che
credo non sia più rinviabile, della recidiva; questa dovrebbe essere limitata
soltanto alla forma aggravata e non alla forma semplice o alla forma rei-
terata.

Condivido poi il fatto che non si sia parlato in termini di una visione
aziendalista della giustizia, quindi di una giustizia rapida, celere, senza
fasi tendenzialmente di impugnazione. La giustizia è un prodotto di qua-
lità che deve conciliare il massimo dell’efficienza con il massimo però
della qualità.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 33 –

2ª Commissione 14º Res. Sten. (23 aprile 2014)



Concludo dicendo che forse andrebbe invertita l’attuale tendenza
della politica criminale in Italia. Molto oggi si scarica sul processo di sor-
veglianza e poco sul processo di cognizione. Abbiamo un eccesso, un’e-
lefantiasi del processo di sorveglianza che forse, nel rispetto del principio
di certezza della pena, andrebbe limitato. Le garanzie vanno invece
espanse per la fase dell’accertamento della responsabilità. Quando si
giunge a un giudicato penale bisognerebbe rispettarlo più di quanto oggi
non si faccia.

FILIPPIN (PD). Signor Presidente, procederò per titoli, visto che non
ho il tempo per svolgere l’intervento che avevo pensato di fare.

Anch’io mi riferirò alla seconda delle emergenze di cui ha parlato
l’onorevole Ministro, vale a dire al processo civile. Mi sono applicata
ad un piccolo esercizio di memoria, ho ricostruito, cioè, gli interventi
che sono stati fatti in materia di processo civile negli ultimi cinque
anni, quelli proclamati di efficacia epocale, cioè di riforma del processo
civile, atti a restituire la piena efficienza allo stesso: ebbene, solo nell’ul-
timo quinquennio se ne contano ben 17. Avrei voluto citare testualmente i
12 più importanti, ma vi risparmio questo elenco. Visti i risultati di questi
17 interventi, mi sembra evidente come in materia di diritto civile non ba-
sti un intervento spot, ma sia necessaria una rivisitazione complessiva e
organica di tutto il sistema della procedura civile e del processo civile. Al-
trimenti, non andremo da nessuna parte. Attendo pertanto, con ansia, di
conoscere il contenuto del provvedimento cui il Ministro sta pensando a
proposito della giustizia civile. Apprendo comunque con piacere che la
prima parte del disegno di legge annunciato dal ministro Cancellieri sia
stata cassata perché incontrava chiaramente parecchi punti di doglianza.

Solo una battuta velocissima su due argomenti.

Non posso non accennare alla geografia degli uffici giudiziari, tema
che sta particolarmente a cuore a questa Commissione. Come tutti sanno
sono sfacciatamente proveniente da un tribunale soppresso, quello di Bas-
sano del Grappa. Da rappresentante di un tribunale soppresso mi permetto
di rilevare che, se l’efficienza della macchina della giustizia implica che il
periodo di ottenimento di una sentenza di primo grado passi da tre a nove
anni e che in un processo civile, sistematicamente, vi sia uno spostamento
della prima udienza di 18 mesi (perché la data fissata regolarmente in atto
di citazione non può essere mantenuta da un tribunale – quello accorpante
– inadeguato sotto ogni punto di vista), è evidente che non stiamo par-
lando di giustizia, ma di ben altro.

Quanto all’ipotesi di introduzione del tribunale della persona e della
famiglia, è una prospettiva che accolgo con grande entusiasmo essendo un
tema estremamente delicato e importante, alla luce delle molte, importanti,
riforme messe in atto. La domanda però è sempre la stessa: a prescindere
dallo strumento che sarà utilizzato (sezioni specializzate o rivisitazione del
tribunale dei minori), signor Ministro, esistono le risorse umane e mate-
riali per potervi far fronte con efficienza?
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BUCCARELLA (M5S). Signor Ministro, la restrizione dei tempi cui
siamo costretti è compensata dal fatto che i colleghi Giarrusso e Cappel-
letti del Gruppo Movimento 5 Stelle hanno già esposto i punti di vista
condivisi anche da chi sta parlando.

Intanto, salutiamo favorevolmente il fatto che nell’intervento del Mi-
nistro le parole «indulto» e «amnistia» non siano state pronunciate; questo
ci rincuora e tranquillizza facendoci ritenere che non sia necessario e op-
portuno ricorrere a quegli strumenti di natura emergenziale.

Com’è stato già detto, non condividiamo il plauso fatto dal Ministro
alla licenziata riformulazione dell’articolo 416-ter del codice penale. L’in-
tendimento di aumentare le pene previste all’articolo 416-bis – immagi-
niamo – rapportandole a quelle previste nell’articolo 74 del testo unico su-
gli stupefacenti (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
cosiddetto «legge sulla droga») riporterebbe l’equilibrio da alcune parti
auspicato. Ci auguriamo che il Governo intervenga prima del Parlamento
per riportare le pene previste nell’articolo 416-bis a livelli più elevati.
Contemporaneamente, sarebbe opportuno (altrimenti lo faremo noi) ripor-
tare anche la pena prevista nella versione licenziata dell’articolo 416-ter a
quella prevista fino a una settimana fa.

In merito al pacchetto Cancellieri vediamo con una certa preoccupa-
zione la misura che prevede che si debba pagare per avere le motivazioni
della sentenza. Anche questa è una previsione non equa che contribuisce,
insieme ad altri provvedimenti (adottati in realtà non solo da questo ma
anche da altri precedenti Governi), ad un’azione di svuotamento sostan-
ziale dei principi previsti dall’articolo 24 della Costituzione.

È bene ricordare anche un altro provvedimento che vede la nostra
contrarietà: quello che prevede che il giudice d’appello possa rassegnare
la propria sentenza per relationem, cosı̀ svuotando l’istituto impugnatorio
di ogni portata utile.

Critichiamo anche il taglio dei compensi per il gratuito patrocinio a
spese dello Stato, che vale non solo per gli avvocati, ma anche per i con-
sulenti tecnici, per gli ausiliari del giudice e per le altre categorie: è un
altro danno per i cittadini non abbienti.

Infine, quanto alla geografia giudiziaria, è opportuno tornare indietro.
Comunque, a distanza di sei mesi dall’entrata in vigore di tali misure ci
attendiamo che il Ministero voglia almeno comunicarci l’effettivo rispar-
mio di risorse finanziarie e l’efficacia in termini di soddisfazione della do-
manda di giustizia.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signor Ministro, nel DEF la parte riser-
vata alla giustizia si esauriva in tre paginette, contenenti peraltro l’affer-
mazione del principio – tanto banale quanto inutile se inserito in un docu-
mento del genere – che il servizio giustizia ha una incidenza significativa
nel sistema economico del Paese. Sempre in quelle tre misere paginette, si
indicava l’intendimento del Governo di dare avvio alla supposta motiva-
zione a richiesta (processo civile) e alla riforma del grado di appello.
Su questo aspetto credo lei debba ascoltare l’avvocatura italiana, che
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nel processo ha un ruolo significativo e che su questi punti ha assunto una
presa di posizione molto determinata.

Dalla mia pur modesta visione personale, vorrei darle, signor Mini-
stro, un suggerimento: lasci perdere i singoli reati, come il falso in bilan-
cio, o i singoli provvedimenti di legge, in materia ad esempio di giustizia
civile, e passi alla storia con una riforma ordinamentale.

Concludo dicendole, ministro Orlando, che da modesto processual-ci-
vilista non ci sono progetti (Vaccarella o altri) che possano dare piena at-
tuazione ai principi del giusto processo previsti dall’articolo 111 della Co-
stituzione. I tempi del processo civile si ridurranno soltanto se metterà
mano ad una riforma ordinamentale e non di sola natura processuale; ov-
viamente, se lei vuole lasciare in vita le garanzie e non mortificarle.

PRESIDENTE. Sono sicuro che il Ministro rifletterà sul suo consiglio
per passare alla storia.

LO GIUDICE (PD). Ministro, se vorrà passare alla storia per una
legge sul falso in bilancio, a noi va bene lo stesso.

FALANGA (FI-PdL XVII). Ma sul falso in bilancio non passa alla
storia.

LO GIUDICE (PD). Signor Ministro, ho apprezzato la sua relazione
e anche l’elenco di priorità che ha dato, sulle quali non mi soffermerò se
non per alcune piccole osservazioni specifiche.

Sulla questione carceri non ripeterò le cose già dette ma cercherò sol-
tanto di attirare la sua attenzione su un tema oggi non trattato ma che, se-
condo me, andrà approfondito. Mi riferisco al Garante dei detenuti, di re-
cente istituzione, che purtroppo per il modo in cui è nato – cioè di nomina
governativa, di fatto, una figura ministeriale – rischia di non riuscire ad
avere quel ruolo di garanzia e terzietà necessario. Mi auguro vi sia un sup-
plemento di attenzione per fare in modo che quella possa essere effettiva-
mente una figura garante.

Passo ora al tema dell’organizzazione del personale. Bene la mobilità
anche da altri settori. È molto importante riuscire a portare avanti le pro-
cedure concorsuali che sono in corso o che si sono già concluse. Penso, ad
esempio, ai 23 educatori penitenziari C2 che da dieci anni aspettano di
essere assunti. Penso altresı̀ ai 3.000 precari della giustizia, ex tirocinanti
formativi, che sono in questo momento impegnati all’interno di uffici giu-
diziari in un processo formativo che va avanti da due anni e che costitui-
scono una risorsa che potrebbe essere utilizzata. Condivido la necessità di
un rafforzamento della struttura del personale degli uffici giudiziari.

Signor Ministro, lei ha terminato la sua relazione con un concetto che
ho apprezzato molto: l’idea di una giustizia non solo come motore di re-
pressione di polizia, ma anche come spazio di garanzia dei diritti dei cit-
tadini. Da questo punto di vista, anche se so non essere di sua compe-
tenza, sarebbe molto importante che il Ministero della giustizia avesse
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un sua visione e seguisse anche il tema dei centri di identificazione e di
espulsione che in questo Paese rappresentano un luogo di violazione dei
diritti fondamentali delle persone.

Concludo dicendo che sono all’attenzione di questo Parlamento im-
portanti provvedimenti in materia di attribuzione del cognome della ma-
dre, di rapporto tra affido e adozione, di divorzio breve, di unioni civili
tra persone dello stesso sesso, sui quali non credo debba esserci una po-
sizione organica del Governo. Come accaduto in altre fasi della storia d’I-
talia, penso alla grande battaglia civile per il divorzio o per l’aborto, ci
aspettiamo una libera azione parlamentare. È importante però che il Go-
verno vigili e si interessi a quello che sta accadendo. Credo però che do-
vremo lavorare insieme perché in questo Parlamento si possano creare le
maggioranze necessarie perché, nelle libertà di coscienza di ognuno, si
possa fare un passo avanti su questi temi.

CARDIELLO (FI-PdL XVII). Signor Ministro, non sono soddisfatto
di quanto da lei affermato, perché ritengo che partire dalle emergenze
sia sbagliato. Il presidente Renzi ha detto che avrebbe affrontato immedia-
tamente le riforme costituzionali e la riforma globale della giustizia. Lei
avrebbe dovuto fare la stessa cosa. Inoltre, nelle sue emergenze avrei pre-
ferito un’inversione: dapprima il contrasto alla criminalità organizzata, poi
il resto. Evidentemente a lei è sfuggito – le suggerisco di parlare con i
suoi Uffici – il problema della confisca dei beni ai mafiosi. È tutto fermo.
Ho depositato un disegno di legge che prevede un’accelerazione dell’asse-
gnazione dei beni confiscati e l’affidamento di questi anche a giovani che
si costituiscono in cooperative.

Le suggerisco poi, signor Ministro, di sopprimere definitivamente i
tribunali militari, che sono solamente dei carrozzoni, visto che svolgono
tre processi all’anno e hanno cento dipendenti, tra magistrati e militari.
Le consiglio anche di rivedere l’organizzazione giudiziaria dei tribunali
per i minori.

Concludo con il problema della revisione delle giurisdizioni e la sop-
pressione dei tribunali. Ci può aggiornare su cosa sta succedendo, in par-
ticolare nel Sud? Nel tribunale di Nocera Inferiore, ad esempio, non si rie-
scono a celebrare i processi e gli avvocati stanno scioperando per il man-
cato adeguamento degli organici. Ancora. Le competenze del tribunale di
Sala Consilina sono passate al tribunale di Lagonegro, cosicché gli abi-
tanti, anche solo per uno sfratto, devono cambiare Regione, spostandosi
dalla Campania alla Basilicata. Ministro, ha dei dati in ordine a questa ri-
forma? La giustizia è in avanzamento o in arretramento?

CIRINNÀ (PD). Presidente, sarò rapidissima e non ripeterò ciò che
hanno detto i colleghi Lumia e De Cristofaro, condividendo in pieno i
loro interventi. Mi limito solo a richiamare la richiesta di approfondimento
delle quattro emergenze avanzata dal nostro capogruppo, senatore Lumia
che condivido in pieno, cosı̀ come la sollecitazione del senatore de Cristo-
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faro a capire bene su quali norme intervenire valutando, nel contempo, se
esse siano cosı̀ influenti sugli ingressi in carcere.

Penso però, signor Ministro, che sia utilissimo dare una risposta alle
istanze di giustizia che ci provengono non solo dalla nostra collettività, ma
anche dalla Corte costituzionale; rimando dunque al mittente le minacce
del senatore Giovanardi.

GIOVANARDI (NCD). Credevo fossimo in democrazia.

CIRINNÀ (PD). Io sono in democrazia: l’ho fatta parlare senza inter-
romperla mentre lei si dimostra sempre per quello che è!

Sono relatrice del testo unificato sulle unioni civili e le coppie di
fatto. Viste le grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare per giungere
alla definizione del testo unificato, ritengo sia un bene che questo lavoro
prosegua. Sarà comunque il Presidente a darci indicazioni in proposito. Se
però si ritengono le risposte alle istanze della nostra società e della Corte
costituzionale addirittura «sconvolgenti minacce», vorrà dire che ci scon-
volgeremo.

Apprezzo moltissimo, signor Ministro, che nella sua relazione lei ab-
bia citato gli Istituti di custodia attenuata per madri (ICAM) e le case fa-
miglia, perché il Presidente e i colleghi sono testimoni dell’orrendo bara-
tro di silenzio che su questo argomento ha regnato sovrano finché c’era la
ministro Cancellieri, nonostante le mie numerose richieste e le lettere del
Presidente. Le chiedo quindi, signor Ministro, di stanziare dei fondi in tal
senso e soprattutto di ascoltare le istanze dei Sindaci, come il Sindaco di
Roma, che è pronto a dare un immobile per istituire una casa famiglia.
Non trinceriamoci dietro le scuse addotte fino ad ora.

GINETTI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la sua
presenza sottolineando al contempo che egli assume la conduzione di
un Dicastero in un momento specifico, particolare, per cui le criticità
del sistema giustizia – evidenziate da sempre o almeno negli ultimi 15
anni – nel nostro Paese diventano oggi una problematica da affrontare
in un contesto di obblighi europei.

Il 2014, infatti, è l’anno in cui scade il Programma di Stoccolma,
Questo significa dare risposte in termini di riorganizzazione e funziona-
mento del sistema giustizia per contribuire effettivamente a creare uno
spazio unico di libertà, giustizia e sicurezza in Europa. Nel 2014, inoltre,
la giustizia diventerà materia del Trattato di Lisbona, per cui la Commis-
sione europea si farà garante dei Trattati europei e potrà avviare procedure
di infrazione.

Le nostre carenze sono ben evidenziate rispetto al panorama dei 28
Paesi nello scoreboard di cui si è fatto menzione, cioè nella comunica-
zione in cui si crea una classifica delle inefficienze a livello europeo.
Come hanno già sottolineato i colleghi, non facciamo certo una bella fi-
gura in termini di giustizia efficiente e prevedibile, non soltanto e princi-
palmente per la tutela dei diritti e quindi per il principio del giusto pro-
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cesso dal punto di vista dell’efficacia e dei tempi, ma anche perché –
come ben evidenziato nel Documento di economia e finanza – un sistema
di giustizia efficiente è garanzia anche di competitività economica per la
capacità di attrazione di investimenti esteri.

Vorrei quindi sottolineare un aspetto che lei ha già citato: in Italia il
problema non è attuare una spending review, apportare tagli o aumentare
risorse, ma come gestire le risorse esistenti, dal momento che lo score-
board ci dice che le risorse destinate alla giustizia sono nella media euro-
pea. Si tratta dunque di un problema di qualità nell’uso delle risorse.

Vorrei ricordare anche che il case management, cosı̀ come l’idea del-
l’ufficio per il processo, già esistono nell’ambito della legge n. 111 del
2011 (il famoso articolo 37) per cui abbiamo avuto dei casi di eccellenza
nella gestione degli uffici giudiziari, come Torino. Bisogna quindi chie-
dere in maniera forte che vengano attuate le norme esistenti e non tanto
di procedere a una riorganizzazione con nuove leggi.

Signor Ministro, essendo relatrice, insieme al senatore Falanga, sul
disegno di legge sull’amnistia e l’indulto, vorrei concentrarmi brevemente
sull’efficacia dei provvedimenti strutturali già assunti in tema di sovraffol-
lamento delle carceri, nella speranza anche di avere da lei alcune con-
ferme. Certamente tali provvedimenti vanno letti in vista degli effetti della
sentenza Torregiani. Occorre però avere la consapevolezza che il sovraf-
follamento delle carceri non è in realtà un’emergenza, ma un problema
strutturale per un Paese che ha 60 milioni di abitanti e, da 15 anni a que-
sta parte, ha un numero di detenuti che oscilla dalle 57.000 alle 60.000
unità. Bisogna prendere atto di ciò e strutturarci in maniera tale da affron-
tare in modo permanente questo problema, avendo cognizione del fatto
che il 38 per cento dei detenuti è in carcere per violazione del Testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Ciò significa essere
consapevoli anche del fatto che i tossicodipendenti hanno bisogno di mi-
sure volte al recupero e quindi dell’assegnazione a comunità che possano
curarli, il che richiede ovviamente uno stanziamento di risorse. Dobbiamo
anche aver cognizione del fatto che quel 40 per cento di detenuti oggi in
misura cautelare ha bisogno comunque di un intervento efficace.

Pertanto, signor Ministro, per valutare insieme a lei l’opportunità o
meno di atti straordinari di amnistia e di indulto, in Commissione giustizia
abbiamo bisogno di conoscere gli effetti prodotti dalla depenalizzazione,
dal rafforzamento già deliberato delle misure alternative della liberazione
anticipata speciale e da tutte le deleghe che abbiamo avviato e dato al Go-
verno per deflazionare il sistema carceri.

ORLANDO, ministro della giustizia. Signor Presidente, è mia inten-
zione tornare per rispondere puntualmente alle osservazioni svolte, tuttavia
desidero svolgere un brevissimo intervento perché, evidentemente per
poca chiarezza nella mia esposizione, si è ingenerata un’interpretazione
che non corrisponde al mio pensiero.

Non ho indicato le emergenze come condizione alternativa a una ri-
forma di carattere strutturale, ho ritenuto che tali emergenze vadano af-
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frontate come condizione preliminare per poi dare sostanza e stabilizzare
le riforme. Penso che a giugno si dovrà attuare una riforma che abbia un
respiro complessivo. In particolar modo, ho indicato le direttrici della ri-
forma in ambito civile. Ritengo che questi interventi siano di preventiva
bonifica di un campo, senza la quale non è possibile giocare una partita.
Questa è la prima questione.

La seconda questione riguarda invece una dichiarazione che è già
stata ripresa e desidero fare una precisazione perché alcuni interventi si
sono inseguiti su questo punto. Quando parlo di degiurisdizionalizzazione
non mi riferisco alla possibilità di un aumento ulteriore delle spese per i
cittadini, ma penso a forme di mediazione, a forme di individuazione e di
soluzione del conflitto attraverso procedure di carattere volontario.

Quanto ai notai, penso a un coinvolgimento che non implichi un au-
mento dei costi per quanto riguarda l’accesso dei cittadini (si potrà poi di-
scutere sulla sua efficacia o meno). Chiediamo in questo momento ad av-
vocati e notai – questo sarà il senso del decreto – di dare una mano ad
affrontare una situazione di particolare difficoltà della giustizia civile, pro-
vando a farsi carico di alcune funzioni fondamentali. Quando riprende-
remo la discussione, è bene che il campo sia sgomberato almeno da questi
punti.

Un’ultima osservazione. Quando parlo di emergenze, non credo ser-
vano più soldi per la giustizia, bensı̀ un utilizzo diverso delle risorse già
attualmente disponibili. Da questo punta di vista, ci sono le condizioni per
poterlo fare e lo dico perché questo non deve costituire un alibi.

Per il resto, mi riservo naturalmente di entrare nel merito degli inter-
venti che si sono succeduti in un’eventuale prossima seduta o di offrire un
ulteriore contributo scritto che tenga conto degli interventi svolti, per i
quali ringrazio i membri della Commissione, essendo da tutti venuti spunti
utili per la mia riflessione.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Orlando per il suo intervento.
Dichiaro concluse le comunicazioni del Ministro della giustizia sulle

linee programmatiche del suo Dicastero.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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