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ALBERTINI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, sulla 

base degli elementi informativi acquisiti dall'interrogante: 

il Ministro in indirizzo, l'11 ottobre 2017, in risposta all'atto di 

sindacato ispettivo 4-06636, presentato dall'interrogante, il 9 novembre 

2016, così si esprime: «l'azione disciplinare che il Ministro ha promosso il 

16 luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo (...) è stata sospesa il 22 

giugno 2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubbli-

ca di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 

323 del codice penale". Si aggiunge che la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri, il 26 giugno 2017, ha autorizzato la costituzione di parte civile di que-

sto Ministero nell'ambito del procedimento, che risulta, allo stato, definito 

con sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice per l'udienza prelimi-

nare presso il Tribunale di Brescia in data 9 ottobre 2017. All'esito di quanto 

rappresentato, è necessario attendere il deposito delle motivazioni della sen-

tenza, prima di fornire ogni altra valutazione in merito»; 

delle motivazioni della sentenza dà conto l'articolo, a firma di L. 

Ferrarella, pubblicato nella cronaca milanese del 24 ottobre 2017 del "Cor-

riere della Sera", come segue: «"Innegabili anomalie sotto il profilo della 

deontologia" (...) "A nessuno sarebbe venuto in mente di censurare l'azione 

di Robledo" (...) se egli non avesse nominato tre custodi (...) "il vero punto 

dolente per Robledo", perché i custodi hanno svolto "un'attività obiettiva-

mente minima (in definitiva la ricezione degli estratti conto)", non hanno 

potuto negoziare alcun migliore tasso d'interesse, e dunque la loro nomina, 

fonte di liquidazione di rilevantissime somme" (un milione in tre), "appare 

quanto meno discutibile" (...) "nessuna norma [penale] è stata violata da Ro-

bledo, questi rilievi non inverano alcuna violazione di legge" [penale], an-

che se "ciò non significa che l'operazione non possa essere censurata sul 

piano deontologico (...) un cattivo uso della discrezionalità a lui assegnata". 

Nel diritto amministrativo "si risolverebbe astrattamente in una illegittimità 

'per eccesso di potere'"»; 

sempre il Ministro, in risposta, in data 11 ottobre 2017, all'atto di 

sindacato ispettivo 4-07760, presentato dall'interrogante il 5 luglio 2017, co-

sì si esprime: «Preme comunque rassicurare l'interrogante che la vicenda è 

costantemente monitorata dalle competenti articolazioni ministeriali»; 
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ove il procuratore capo dottor Tommaso Bonanno ed il pubblico 

ministero dottoressa Erica Battaglia, che avevano richiesto il rinvio a giudi-

zio del dottor Robledo per abuso d'ufficio, non intendessero ricorrere in 

Cassazione, in riforma della sentenza assolutoria del giudice per l'udienza 

preliminare, essendo anche per lo stesso reato, se non già decorsa, prossima 

la prescrizione, il procedimento penale passerebbe in giudicato; 

l'interrogante, con atto di sindacato ispettivo 4-04800 del 4 no-

vembre 2015, aveva segnalato al Ministro alcune anomalie nella nomina di 

quegli tessi consulenti anche in un precedente processo (il fallimento Zin-

car), nell'altra vicenda nominati custodi giudiziali; 

dette anomalie, come segnalato nell'atto n. 4-04800, consistevano 

nelle seguenti irregolarità: "i consulenti non hanno precisato le loro compe-

tenze né lo ha fatto la Procura; dai documenti non risulta quanto abbiano in-

cassato (come emerge dal faldone 8 della relazione disponibile presso la 

Procura della Repubblica di Milano, procedimento penale 23122/09 del 

R.G.N.R., mod. 121); i consulenti, come risulta dai faldoni 8, 10 e 11 della 

relazione, avrebbero dovuto limitarsi ad analisi amministrative e contabili, 

mentre, invece, si sono interessati ad aspetti tecnici, pur non avendo, per lo-

ro stessa ammissione, competenza tecnica né scientifica (circostanza fatta 

rilevare anche dalla consulenza Deloitte, acquisita agli atti); la consulenza 

riguardava ogni singolo atto e non la gestione globale della società, con con-

seguente aggravio di costi; le consulenze sono state reiteratamente prorogate 

(come risulta dal faldone 8 della relazione), con giustificazioni sconosciute e 

consistente aggravio di costi"; 

lo stesso giudice per l'udienza preliminare ha assolto il dottor Ro-

bledo dall'accusa d'abuso d'ufficio ma ha stigmatizzato il suo operato, "sotto 

il profilo della deontologia", addirittura ipotizzando l'illecito amministrativo 

di "illegittimità per eccesso di potere", per degli atti compiuti con la nomina 

costosa ed ingiustificata, dei tre custodi giudiziali,  

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, essendo a giudizio 

dell'interrogante superate da quanto sopra esposto le ipotesi di sospensione 

dei termini dell'azione disciplinare, anche per l'esercizio dell'azione penale, 

in relazione al medesimo fatto, previste dagli articoli 15 e seguenti del de-

creto legislativo n. 109 del 2006, intenda promuovere effettivamente l'azio-

ne disciplinare. 

(4-08352) 

(15 novembre 2017) 

 

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede di sapere 

se questo Ministero intenda promuovere "effettivamente" l'azione discipli-

nare nei confronti del dottor Alfredo Robledo, allo stato sospesa a causa del-
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la "pregiudizialità" dell'accertamento penale, in considerazione dell'interve-

nuta sentenza di proscioglimento, emessa dal giudice dell'udienza prelimina-

re presso il Tribunale di Brescia il 9 ottobre 2017, laddove, nelle motivazio-

ni, riportate anche da organi di stampa, viene affermato come la condotta 

del magistrato, pur non assumendo rilievo penale, possa rilevare sul piano 

deontologico. 

A tale riguardo, va anzitutto precisato che la prosecuzione del 

procedimento disciplinare, una volta che il Ministro abbia promosso la rela-

tiva azione per condotte del magistrato integranti al contempo illeciti penali, 

come nel caso di specie, non dipende dalla volontà o da una valutazione di-

screzionale del Ministro, essendo, invero, disciplinata dalla legge e, segna-

tamente dall'art. 15, comma 8, del decreto legislativo n. 109 del 2006. 

La norma prevede, infatti, in tal caso, che i termini stabiliti per l'e-

sercizio dell'azione disciplinare sono sospesi e riprendono a decorrere dalla 

data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a 

procedere, ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale 

di condanna. 

Di contro, nel caso di specie, come comunicato dalla Procura della 

Repubblica di Brescia, la sentenza di proscioglimento del dottor Robledo 

dal reato di abuso d'ufficio, emessa dal giudice per l'udienza preliminare del 

Tribunale di Brescia, è stata appellata in data 20 novembre 2017. 

Ne consegue che, in presenza di una sentenza non ancora irrevo-

cabile, permane la sospensione del procedimento disciplinare avviato per i 

medesimi fatti. 

Sul punto, preme, peraltro, precisare che la valutazione circa la 

coincidenza dei fatti contestati in sede disciplinare rispetto a quelli oggetto 

dell'accertamento penale, che fonda la sospensione ex lege del procedimento 

disciplinare, è rimessa in via esclusiva al procuratore generale presso la Cor-

te di cassazione. 

Va, da ultimo, rappresentato che, secondo l'orientamento costante 

e consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il magistra-

to sia perseguito penalmente, per riattivare l'azione disciplinare già esercita-

ta e sospesa in pendenza del procedimento penale non serve un nuovo atto 

d'impulso del titolare dell'azione, con l'effetto che il giudizio disciplinare ri-

prenderà automaticamente il suo corso naturale non appena diverrà definiti-

vo il giudizio penale. 
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Si ribadisce nuovamente che la vicenda è comunque costantemen-

te seguita dalle competenti articolazioni del Ministero. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(27 dicembre 2017) 

__________ 

 

ALBERTINI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, sulla 

base degli elementi informativi acquisiti dall'interrogante: 

è pervenuta risposta dal Ministro in indirizzo in data 11 ottobre 

2017 all'interrogazione 4-02501 presentata il 16 luglio 2014; 

nella stessa si legge: «la Direzione generale ha rilevato come l'au-

dizione, da parte degli ispettori, delle persone presumibilmente informate 

delle circostanze lamentate negli esposti non sia prevista da alcuna disposi-

zione. Preme, in proposito, rilevare che esula dalle attribuzioni dell'Ispetto-

rato generale l'attività di indagine propriamente diretta, potendo la stessa es-

sere volta, sempre con limiti ben precisi, solo in caso di espletamento di in-

chiesta disposta dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 12 legge n. 1311 

del 1962, che, nel caso di specie, alla luce degli esposti e delle risultanze 

degli accertamenti svolti per il tramite del procuratore generale di Milano, il 

Ministro ha ritenuto di non poter disporre. L'inchiesta, infatti, postula nor-

malmente la necessità di approfondire una situazione per la quale siano già 

ravvisabili profili di illecito e, dunque, non può essere adottata nel caso in 

cui sin dai primi accertamenti disposti attraverso i capi degli uffici giudiziari 

non siano emersi specifici elementi da approfondire. Le valutazioni richieste 

all'Ispettorato attengono, come noto, a profili di natura disciplinare, nel cui 

ambito, stante il disposto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 

109 del 2006, in assenza di palese abnormità o di violazione di legge, è pre-

clusa ogni valutazione nel merito dei provvedimenti adottati dai magistrati, 

soprattutto quando all'"attività di interpretazione di norme di diritto e (...) di 

valutazione del fatto e delle prove". Infatti, tutti gli aspetti che involgano ri-

tenuti errores in iudicando dei provvedimenti giurisdizionali, non caratte-

rizzati da profili di grave violazione di legge, omessa motivazione o abnor-

mità, sono sempre suscettibili di impugnazione con gli ordinari strumenti di 

gravame previsti dall'ordinamento processuale, che consentono, appunto, 

una rivisitazione nel merito delle determinazioni del magistrato. L'Ispettora-

to generale, a sua volta, dopo aver premesso che le vicende oggetto del pre-

sente atto di sindacato sono già state ampiamente esaminate, ha confermato 

integralmente le conclusioni già rassegnate, attesa l'assenza di ulteriori, 

nuovi elementi di valutazione atti a riconsiderare le situazioni esposte»; 



Senato della Repubblica – 7685 – XVII Legislatura 

   
9 GENNAIO 2018 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 191 

 
il Ministro conclude: «All'esito di quanto rappresentato, le valuta-

zioni della Direzione generale dei magistrati e i puntuali riferimenti forniti 

dall'Ispettorato generale non consentono di ravvisare profili di superficialità 

o trascuratezza nella trattazione della vicenda»; 

a giudizio dell'interrogante, "ulteriori, nuovi elementi di valuta-

zione atti a riconsiderare la situazione esposta" possono essere desunte dalla 

sentenza del Tribunale di Brescia, sezione I civile, n. 2609/2016 del 2 set-

tembre 2016, disponibile negli allegati alla presente interrogazione, in cui si 

legge: «affermando che da parte del Pubblico Ministero assegnatario del 

procedimento [dottor Robledo] fossero stati usati "metodi da Gestapo" (...). 

A conforto dell'attendibilità del racconto (...) quale risultante dalle dichiara-

zioni dei testi De Corato, Scarselli, Porta e Colucci [testimoni a difesa del 

convenuto interrogante] - deponevano altresì, gli orari di assunzione delle 

sommarie informazioni risultanti dai relativi verbali depositati in atti, in cui 

si legge che il testimone venne sentito dalle ore 16.00 alle ore 19.30 del 

giorno 21 marzo dal Dott. Robledo (...) e dalle ore 00.20 alle ore 02.05 del 

giorno 22 marzo (...). Infine, anche i testimoni, (...) Orsicolo e Siravo [mare-

scialli della Guardia di finanza, testimoni dell'attore dottor Robledo], hanno 

confermato che Penco, a seguito del sequestro della documentazione presso 

il suo ufficio, venne nuovamente convocato presso la Procura per rilasciare 

ulteriori dichiarazioni su disposizione del Sostituto Procuratore Robledo, 

con ciò confutando la tesi attorea secondo cui il teste sarebbe stato nuova-

mente sentito in Procura perché dallo stesso richiesto, al fine di correggere 

quanto dichiarato in precedenza. Orbene, il racconto del proprio "interroga-

torio", (...) reso credibile dall'anomalia degli orari e dalla durata dello stesso, 

per come risultanti dagli atti di indagine, nonché dalla mancanza di avvisi di 

convocazione della persona informata dei fatti, costituiscono elementi suffi-

cienti a ritenere che il Sen. Albertini fosse effettivamente (oltre che incolpe-

volmente) convinto che gli interrogatori si fossero svolti con metodi definiti 

enfaticamente come "da Gestapo". Il riferito accompagnamento presso gli 

uffici della Procura da parte delle Forze dell'Ordine, pur trattandosi di per-

sona semplicemente informata dei fatti, le riferite pressioni e minacce di ar-

resto in caso di dichiarazioni reticenti, la sottoposizione a nuova richiesta di 

informazioni in orario notturno e per la durata di ulteriori due ore (dopo le 

tre ore e mezzo di esame già reso nel pomeriggio dello stesso giorno), con-

ducono a ritenere dimostrata la verità (...) del passo "l'inchiesta parte dallo 

stesso pm che interrogava di notte con metodi da Gestapo i consiglieri co-

munali e i dirigenti del Comune sugli emendamenti in bianco poi dimostra-

tosi un reato inconsistente"»; 

da quanto riportato nella sentenza, potrebbe ritenersi configurabile 

non solo un illecito disciplinare, ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legisla-

tivo 23 febbraio 2006, n. 109, e perciò da parte dell'Ispettorato l'obbligo di 

denuncia, ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, ma ipo-

tizzabile addirittura la commissione di un reato di particolare gravità, quale 

sequestro di persona da parte del pubblico ufficiale ex art. 605 del codice 

penale, 
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di compiere 

ulteriori approfondimenti da parte di articolazioni ministeriali ad auspicio 

dell'interrogante terze ed imparziali rispetto all'Ispettorato ed alla Direzione 

generale dei magistrati firmatari delle note pervenute allo stesso Ministro 

all'epoca di fatti. 

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa docu-

mentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.) 

(4-08353) 

(15 novembre 2017) 

 

RISPOSTA. - In merito all'eventuale rilevanza disciplinare delle 

modalità di conduzione, da parte del dottor Robledo, delle indagini relative 

alla vicenda dei cosiddetti "emendamenti in bianco" del bilancio preventivo 

del Comune di Milano (proc. n. 9384/03), si riferisce quanto segue. 

Come riferito in occasione di precedenti risposte, le articolazioni 

ministeriali preposte allo svolgimento di accertamenti in casi simili sono l'I-

spettorato generale e Direzione generale magistrati e le stesse, sulla vicenda 

specifica, hanno proposto l'archiviazione della pratica, in assenza di elemen-

ti idonei a fondare la sussistenza di fattispecie disciplinari, nel caso specifi-

co. 

Con ulteriore atto di sindacato ispettivo, il senatore Albertini, non 

ritenendosi soddisfatto della risposta ricevuta, aveva richiesto quali attività 

ispettive fossero state compiute da questo Ministero; per quale motivo gli 

ispettori non avessero proceduto a sentire la persona informata sui fatti, che 

aveva subito il comportamento del dottor Robledo; per quale motivo, infine, 

gli ispettori non avessero sentito le persone indicate dallo stesso interrogante 

circa i fatti citati nell'interrogazione. 

Al riguardo è stato rilevato che "esula dalle attribuzioni dell'Ispet-

torato Generale l'attività di indagine propriamente diretta, potendo la stessa 

essere svolta, sempre con limiti ben precisi, solo in caso di espletamento di 

inchiesta disposta dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 12 legge n. 

1311 del 1962 che, nel caso di specie, alla luce degli esposti e delle risultan-

ze degli accertamenti svolti per il tramite del Procuratore Generale di Mila-

no, ho ritenuto di non poter disporre". 

L'inchiesta, infatti, postula normalmente la necessità di approfon-

dire una situazione per la quale siano già ravvisabili profili di illecito e, 

dunque, non può essere adottata nel caso in cui sin dai primi accertamenti 

disposti attraverso i capi degli uffici giudiziari non siano emersi specifici 

elementi da approfondire. 
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Allo stesso riguardo l'Ispettorato generale, a sua volta, dopo aver 

premesso che le vicende erano state già ampiamente esaminate, ha confer-

mato integralmente le conclusioni già rassegnate, attesa l'assenza di ulterio-

ri, nuovi elementi di valutazione atti a riconsiderare le situazioni esposte. 

Il senatore Albertini ritiene di offrire a questo Ministero, quale 

elemento ulteriore di valutazione del caso, la sentenza adottata il 2 settem-

bre 2016 dal Tribunale civile di Brescia nella causa intentata da Alfredo 

Robledo nei confronti di Gabriele Albertini per ottenere il risarcimento del 

danno causato dalle dichiarazioni rilasciate ad organi di stampa. 

Si tratta di sentenza ampia ed articolata che, con riguardo allo 

specifico caso, concerne l'affermazione del senatore Albertini secondo la 

quale il dottor Robledo avrebbe fatto ricorso a "metodi da Gestapo" durante 

l'audizione di dirigenti comunali nell'ambito dell'indagine sui cosiddetti 

"emendamenti in bianco". 

La lettura della citata sentenza del Tribunale di Brescia, tuttavia, 

rende chiaro che il giudice si è convinto non tanto della rispondenza a verità 

delle affermazioni di Albertini quanto piuttosto del fatto che costui, sulla 

base degli "elementi conosciuti e conoscibili (...) al momento in cui rese le 

sue dichiarazioni alla stampa", si sia "effettivamente (oltre che incolpevol-

mente) convinto" che i metodi utilizzati nel caso dal magistrato fossero cen-

surabili. 

Si tratta della pura e semplice qualificazione, in termini di verosi-

miglianza, dei dati di conoscenza disponibili al senatore che lo portarono a 

formulare la severa valutazione critica citata in precedenza. 

Gli elementi che hanno indotto il senatore Albertini a ritenere in-

debiti i metodi adottati dal dottor Robledo si risolvono, tuttavia, in dati di 

fatto tecnicamente non rilevanti sul piano disciplinare. 

L'orario dell'audizione del testimone e la durata della stessa, pur 

particolari, non assumono i caratteri dell'arbitrarietà, in ragione della delica-

tezza del caso su cui il pubblico ministero stava svolgendo indagini, così 

come non risulta illegittima la convocazione immediata a mezzo polizia 

giudiziaria di una persona informata sui fatti senza un formale atto di cita-

zione, né assume, infine, rilevanza la veemenza nella conduzione dell'audi-

zione, in termini peraltro non chiaramente risultanti dalla dichiarazione resa 

dallo stesso testimone innanzi al giudice civile di Brescia. 
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In ultima analisi, le motivazioni della sentenza allegata all'interro-

gazione non sono tali da modificare il quadro già analizzato e l'orientamento 

già espresso ed avvalorato dall'istruttoria condotta dell'Ispettorato generale, 

unico organo ministeriale istituzionalmente deputato allo svolgimento degli 

accertamenti in materia. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(27 dicembre 2017) 

__________ 

 

CARDIELLO. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 

il minore gettito a favore dei Corpi di polizia è stato negli ultimi 5 

anni pari a 4 miliardi di euro, e il comparto sicurezza ha perso, nel suo in-

sieme, 32.000 lavoratori negli ultimi 3 anni; 

la revisione della spesa pubblica è necessaria ma non deve com-

portare una diminuzione dei servizi per la collettività o causare disservizi, e, 

ad invarianza delle risorse pubbliche disponibili, deve permettere un'alloca-

zione intelligente delle medesime sottraendole dove si verifichino sprechi; 

un settore di particolare importanza per le ricadute che ha sull'in-

tera collettività in termini sociali ed economici è l'amministrazione della 

giustizia, un settore della pubblica amministrazione dove un'eventuale dimi-

nuzione di risorse finanziarie per il funzionamento deve essere attentamente 

valutata per evitare il prodursi di disservizi, anche pericolosi per la sicurezza 

del Paese; 

è notizia di sabato 4 ottobre 2014 che la revisione della spesa ha 

causato una situazione particolarmente grave all'amministrazione della giu-

stizia nella provincia di Salerno: nello specifico ha provocato un ritardo di 4 

ore, per mancanza di mezzi blindati, della traduzione di imputati e detenuti 

al Tribunale di Salerno per le previste udienze. Infatti, dei 20 mezzi in dota-

zione all'istituto penitenziario, soggetti peraltro a continue manutenzioni e 

revisioni, solo 4 risultano funzionanti; 

se non sarà risolta tale situazione produrrà, inevitabilmente, un 

continuo ed inaccettabile rallentamento dei processi,  
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si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda 

adottare per garantire l'efficienza del sistema carcerario in provincia di Sa-

lerno, con particolare riguardo all'autoparco dell'istituto penitenziario fun-

zionale alle traduzioni di imputati e detenuti al Tribunale di Salerno. 

(4-03871) 

(28 aprile 2015) 

 

RISPOSTA. - Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, 

interpellato sul caso specifico, ha riferito come il ritardo abbia riguardato la 

traduzione presso il Tribunale di Salerno di 9 detenuti. 

Il disservizio è stato causato dalla molteplicità di traduzioni da ef-

fettuare nella stessa giornata verso diverse sedi giudiziarie della regione, 

unitamente alla ridotta disponibilità di mezzi di trasporto, ascrivibile anche 

alla vetustà dei veicoli all'epoca disponibili. 

La competente articolazione ministeriale ha, inoltre, accertato che 

il nucleo operativo della Polizia penitenziaria di Salerno addetto alle tradu-

zioni, proprio in considerazione delle prevedibili difficoltà che il servizio 

avrebbe dovuto affrontare nel corso di quella giornata e per limitare disagi e 

disfunzioni, aveva preventivamente comunicato all'autorità giudiziaria la 

possibilità di ritardi nel trasferimento dei detenuti, dei quali è stata comun-

que assicurata la presenza in aula. 

Si è trattato certamente di un caso episodico, di fronte al quale 

l'amministrazione ha tentato di operare per limitare al massimo gli effetti 

negativi del disservizio, ma comunque rivelatore della necessità di affronta-

re le questioni relative alle traduzioni su diversi piani. 

Sul versante degli investimenti per incrementare le risorse stru-

mentali a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, il competente Di-

partimento ha fatto sapere che nel tempo si è provveduto a rinnovare il par-

co macchine in uso alla Polizia penitenziaria salernitana. 

Dopo primi interventi di carattere manutentivo sui mezzi già asse-

gnati, l'amministrazione centrale ha assegnato al Provveditorato per la Cam-

pania nuovi mezzi in numero tale da rinnovare completamente il parco mac-

chine e, in tale ambito, sono stati destinati al nucleo operativo di Salerno i 

seguenti automezzi: 3 Nuovi Scudo Combi, 1 Master VP Combi e 1 Auto-

bus per il trasporto detenuti; una Delta MY, una Giulietta, una Megane, 

un'Alfa 159 per i restanti servizi. 

Al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate alla delicatezza 

dei compiti della Polizia penitenziaria, di recente, con decreto legislativo n. 

95 del 2017, in attuazione della legge delega n. 124 del 2015, si è poi prov-
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veduto alla revisione dei ruoli della Polizia penitenziaria, che ha comportato 

la rideterminazione della dotazione organica, con conseguente redistribu-

zione delle unità di personale assegnate ai provveditorati, agli istituti, agli 

uffici dell'Amministrazione penitenziaria ed ai reparti. 

Nella riorganizzazione, particolare attenzione è stata riservata agli 

uffici e ai servizi speciali del Corpo di polizia penitenziaria (quali il gruppo 

operativo mobile, il nucleo investigativo centrale e nuclei regionali ed il VI-

SAG), al fine di potenziare le risorse umane in settori di importanza strate-

gica, come quello della custodia e dei trasferimenti dei detenuti e quello del-

lo svolgimento di indagini delegate dall'autorità giudiziaria per reati com-

messi in ambito penitenziario o comunque allo stesso direttamente collegati. 

Tali interventi, indispensabili per affrontare i problemi che quoti-

dianamente la Polizia penitenziaria si trova a dover gestire, non possono tut-

tavia esaurire il quadro delle misure funzionali a rendere i servizi di tradu-

zione e trasporto dei detenuti più efficienti e meno impegnativi per l'ammi-

nistrazione in termini di costi e di impiego efficiente delle risorse umane. 

Proprio tale consapevolezza, in uno all'esigenza di assicurare una 

maggiore funzionalità del sistema giudiziario, è alla base della scelta legisla-

tiva, operata con la legge di riforma del sistema penale e dell'ordinamento 

penitenziario, di estendere la portata applicativa dello strumento della parte-

cipazione a distanza dei detenuti attraverso il sistema di videoconferenza, 

scelta che rappresenta una sfida da affrontare nel quadro delle politiche di 

innovazione tecnologica dell'ordinamento penitenziario e processuale che 

hanno caratterizzato l'impegno di questi anni del Ministero. 

Tale iniziativa si inserisce in una strategia complessiva, oramai da 

tempo avviata, che prevede misure normative ed organizzative volte a resti-

tuire efficienza al sistema giudiziario e penitenziario. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(27 dicembre 2017) 

__________ 

 

CASSINELLI. - Al Ministro degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. - Premesso che: 

dalla Repubblica bolivariana del Venezuela giungono notizie al-

larmanti in ordine alla violazione dei diritti costituzionali e delle libertà de-

mocratiche; 
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alcune delle funzioni e prerogative costituzionalmente affidate al 

Parlamento della Repubblica venezuelana (Asamblea nacional), democrati-

camente eletto, sono state trasferite ad un nuovo organismo deliberante 

(Asamblea nacional constituyente), alle dirette dipendenze del Presidente 

della Repubblica; 

l'insediamento della nuova assemblea legislativa, a seguito di ele-

zioni a suffragio limitato, sulla cui regolarità gli osservatori internazionali 

hanno espresso profonde riserve, ed il trasferimento di molte delle preroga-

tive del Parlamento sono, ad avviso dell'interrogante, l'indice del venir meno 

dello Stato di diritto e dei valori costituzionali e democratici; 

a nulla sono valse le proteste e la strenua resistenza opposte dal 

popolo venezuelano, soffocate nel sangue e con arresti di massa (gli organi 

di stampa riferiscono di oltre 120 morti e 500 detenuti politici); 

il procuratore generale del Tribunale supremo di giustizia, Luisa 

Ortega Diaz, oppostasi alla deriva autoritaria del Presidente della Repubbli-

ca, ha abbandonato il Paese; 

notizie di stampa riferiscono inoltre che alcuni dirigenti dell'oppo-

sizione sono stati prelevati di notte, dalle loro abitazioni, e condotti in un 

carcere militare; 

la repressione in atto e la violazione dei diritti politici e costitu-

zionali si accompagnano, nel Paese, ad una crisi economica senza preceden-

ti che ha ridotto alla miseria ed alla fame gran parte del popolo del Venezue-

la; 

molte sono le voci che, nella comunità internazionale, si sono le-

vate per condannare la svolta autoritaria del Governo del presidente Maduro 

(da ultimo Spagna, Francia e Stati Uniti d'America); 

sono in corso consultazioni, tra la Commissione europea ed i rap-

presentanti degli Stati membri per valutare una risposta appropriata e coor-

dinata alle violazioni dei diritti umani in Venezuela; 

l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Zeid 

Ra'ad al Hussein, ha annunciato l'avvio di un'inchiesta internazionale sull'u-

so della forza da parte delle autorità venezuelane, per valutare se, durante gli 

scontri, siano avvenuti crimini contro l'umanità; 

l'Italia non può rimanere indifferente alle drammatiche vicende 

che stanno colpendo il Paese ed il popolo venezuelano, storicamente e cultu-

ralmente legati al Paese ed al popolo italiani, 

si chiede di sapere: 
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se ed in quali termini il Governo intenda manifestare al Governo 

della Repubblica del Venezuela la propria posizione in relazione alla viola-

zione dei diritti costituzionali e politici in atto in quel Paese; 

se ed in quali termini intenda adottare, anche presso l'Unione eu-

ropea ed in collaborazione con gli organismi internazionali, iniziative volte 

ad ottenere, dal Governo del Venezuela, garanzie in ordine al ripristino dello 

Stato di diritto e delle libertà fondamentali; 

se ed in quali termini intenda vincolare le relazioni bilaterali con il 

Venezuela al rispetto dei diritti umani e costituzionali. 

(4-08109) 

(26 settembre 2017) 

 

RISPOSTA. - Il Governo italiano continua a seguire con grande 

attenzione il progressivo aggravarsi della crisi interna venezuelana, che ha 

registrato una preoccupante escalation a partire dalla scorsa primavera con 

gravi ripercussioni anche sulla numerosa comunità italiana residente nel 

Paese, le cui condizioni economiche e sociali sono fortemente deteriorate. 

Già il 31 luglio 2017 il ministro Alfano aveva rilevato con preoc-

cupazione che in Venezuela si era proceduto all'elezione dei membri 

dell'Assemblea costituente, nonostante gli appelli della comunità internazio-

nale a sospendere un'iniziativa non condivisa dalla maggioranza dei vene-

zuelani. Tutto questo in un clima di violenza che ha causato numerose vitti-

me, aggravando un bilancio già intollerabile. 

È stata successivamente condannata fermamente la decisione 

dell'Assemblea costituente di avocare a sé i poteri legislativi, che spettano al 

Parlamento legittimamente eletto in base alla Costituzione del 1999; altresì 

è stato esortato il Governo venezuelano a porre in essere con urgenza le mi-

sure necessarie a restaurare la democrazia e lo stato di diritto e ad avviare un 

dialogo con l'opposizione, sulla base delle quattro condizioni poste dalla 

Santa Sede. 

Come dichiarato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri 

Gentiloni, la situazione senza precedenti venutasi a creare in Venezuela ri-

chiede una risposta ferma e coesa della comunità internazionale, anche alla 

luce delle censurabili modalità nelle quali si sono svolte le elezioni regionali 

dello scorso 15 ottobre, a conferma dell'involuzione democratica in atto. 

L'Italia è fortemente impegnata in tal senso in ambito europeo. 

L'ultimo Consiglio degli affari esteri di novembre ha approvato un disposi-

tivo di sanzioni individuali che potrà essere applicato ai principali responsa-

bili della situazione, nonché un divieto all'esportazione di armi e strumenti 
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per la repressione del dissenso. Da parte italiana erano, peraltro, già stati as-

sunti provvedimenti bilaterali restrittivi all'esportazione di materiali per la 

difesa nelle precedenti settimane. 

Si ritiene fondamentale che si mobiliti tutta la comunità interna-

zionale, compresi i tradizionali alleati del Venezuela, nell'interesse stesso 

del Paese e della sua stabilità, affinché si possa riavviare un percorso politi-

co fondato sul dialogo. Più volte è stata ribadita la necessità di trovare una 

nuova strada di negoziato, al quale l'Italia è interessata direttamente, tenuto 

anche conto dalla presenza in Venezuela di 145.000 concittadini, e di circa 2 

milioni di italo discendenti, la cui situazione è oggetto di costante attenzione 

da parte della Farnesina. 

In tale contesto, l'Italia continuerà ad esercitare le dovute pressioni 

sul Governo di Caracas per favorire un positivo superamento della crisi isti-

tuzionale in atto e il pieno ritorno del Paese alla democrazia. Ciò nell'inte-

resse del popolo venezuelano, che sta soffrendo uno dei momenti più diffici-

li della sua storia durante il quale il nostro Paese non può rassegnarsi ad es-

sere spettatore passivo. 

Il Vice ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale 

GIRO 

(21 dicembre 2017) 

__________ 

 

CONTE. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 

da quanto risulta all'interrogante, il 31 maggio 2017 il procuratore 

di Treviso, dottor Dalla Costa, avrebbe inviato al Ministero della giustizia 

una comunicazione, con la quale faceva presente la difficoltà a gestire l'atti-

vità della Procura, che lavora ogni giorno sotto organico del 41 per cento; 

in data 18 luglio, lo stesso procuratore inviava ulteriore comuni-

cazione per chiedere riscontro alla precedente, rimasta inevasa; 

le ultime comunicazioni sono solo le più recenti di una lunga cor-

rispondenza tra Procura di Treviso e Ministero; alla Procura stessa aveva 

fatto visita a marzo 2016 il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica 

Chiavaroli; in quell'occasione il procuratore aveva fatto presente la grave si-

tuazione derivante dalla previsione di un organico nettamente sottodimen-

sionato rispetto alle previsioni della dotazione organica; 

in precedenza, agli inizi del mese di marzo 2016, i procuratori del-

la Repubblica e i presidenti di Tribunale delle 7 province venete si erano re-
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cati in delegazione presso il Ministero, dove era già emerso il "problema 

Veneto": la mancata copertura dei posti in organico comporta la presenza di 

un solo magistrato ogni 13.105 abitanti (a Treviso uno ogni 26.100 abitanti), 

mentre in altre realtà regionali la media è di uno ogni 8.000 abitanti; 

lo stesso Ministro in indirizzo, in una visita a Vicenza a luglio 

2016, aveva comunicato che la situazione sarebbe stata risolta "a breve", sia 

per la provincia di Vicenza che per le altre province venete, che si trovano 

in situazione di analoga difficoltà; 

il 20 luglio alla Procura di Treviso è pervenuta una comunicazione 

firmata dagli uffici del Ministero, con la quale si "informa" che "da lunedì 

un funzionario giudiziario in forza a Treviso verrà distaccato presso la Corte 

di cassazione a Roma"; tale comunicazione, ad avviso dell'interrogante del 

tutto incomprensibile, vista la situazione esistente e le rassicurazioni ricevu-

te, appare addirittura irriguardosa nei confronti del personale della Procura 

di Treviso, che, con grande senso di responsabilità, sta cercando di limitare 

le conseguenze della carenza di organico; 

la stampa locale ha recentemente riportato che un dipendente della 

Procura, nel suo tempo libero, avrebbe tinteggiato l'ufficio della persona che 

dovrà occuparsi delle indagini di Veneto banca e che lo stesso procuratore 

avrebbe provveduto al montaggio delle scaffalature e degli armadi per l'uffi-

cio, in un quadro al limite del ridicolo per un sistema giudiziario moderno. 

Non si può rispondere, infatti, alle richieste di giustizia dei cittadini, facendo 

affidamento sulla "buona volontà" del personale della Procura; 

verificato che la situazione della Procura di Treviso è la seguente: 

non è presente il dirigente del personale amministrativo e le relative funzio-

ni (acquisti, ferie, permessi) sono state assunte ad interim dallo stesso pro-

curatore e manca anche un direttore amministrativo su due; i funzionari giu-

diziari, con il trasferimento di uno alla Corte di cassazione, come da comu-

nicazione ministeriale del 20 luglio, saranno 4 sui 9 previsti; i cancellieri 

presenti sono 5 su 8 (da settembre diventeranno 4, perché uno è in applica-

zione temporanea e farà rientro nelle sede originaria); gli assistenti sono 3 

anziché 4; gli applicativi sono 6 su 7; gli ausiliari 4 su 5; complessivamente 

quindi manca il 41 per cento della dotazione organica prevista; 

preso atto che: 

la Procura di Treviso dovrà occuparsi delle indagini relative a Ve-

neto banca e allo stato attuale risultano essere state depositate 3.000 denun-

ce contro direttori di filiale, addetti alla vendita di prodotti finanziari e fun-

zionari con competenze varie, e per tale indagine è prevista la presenza di un 

solo addetto (la Procura, per far fronte a tale nuova incombenza, ha chiesto 

un rinforzo alla Procura generale di Venezia, ma tuttora non si conosce l'esi-

to della richiesta); 
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su tale filone si preannuncia l'arrivo di nuove denunce degli azio-

nisti alla società di revisione americana Pricewaterhousecoopers e di quelle 

presentate per truffa ad altre procure italiane; 

la Procura di Treviso sta usufruendo della collaborazione di per-

sonale della Guardia di finanza per sopperire alla situazione di emergenza. 

Va considerato, però, che tale personale manca delle competenze specifiche 

per i ruoli nei quali si palesano le maggiori carenze di organico; 

anche l'ipotesi di utilizzo di personale delle Province appare ini-

donea a risolvere la situazione; ancor più infatti quello delle Province risulta 

personale privo di specifiche competenze; l'utilizzo potrebbe essere sola-

mente in compiti di carattere amministrativo e non nei ruoli, dove si collo-

cano le reali carenze di organico; addirittura potrebbe essere ulteriormente 

aggravata l'attuale situazione di carenza in quanto, sulla carta, risulterebbe 

meno evidente la situazione di sottorganico, ma in realtà nei ruoli in cui so-

no richieste specifiche competenze professionali la situazione rimarrebbe di 

estrema difficoltà; 

nell'attuale situazione, quindi, a Treviso i tempi della giustizia pe-

nale inevitabilmente si dilatano, tanto da far temere il collasso: alcune 

udienze vengono aggiornate anche di 8 mesi e, di fronte alla quotidianità 

che incalza, vengono inevitabilmente sacrificate indagini importanti, circo-

stanza che potrebbe incidere negativamente sui termini di prescrizione di 

molti reati, lasciando impuniti i responsabili, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative di propria competenza intenda assumere il Mini-

stro in indirizzo, attivandosi anche presso il Consiglio superiore della magi-

stratura, per risolvere in via definitiva la grave situazione di carenza dell'or-

ganico, sia di magistrati che di assistenti amministrativi e di Polizia giudi-

ziaria, della Procura e del Tribunale di Treviso; 

se intenda, inoltre, prevedere una dotazione organica aggiuntiva, 

anche in via temporanea, con specifiche competenze, in relazione alla com-

plessità e alla delicatezza dell'inchiesta relativa a Veneto banca, al fine di 

consentire un rapido esame della documentazione processuale relativa agli 

esposti e denunce degli azionisti della banca stessa. 

(4-07877) 

(25 luglio 2017) 

 

RISPOSTA. - Mediante l'atto di sindacato ispettivo in esame, 

traendo spunto dalla particolare contingenza legata alla complessità e delica-

tezza dell'indagine relativa alle note vicende che hanno visto coinvolta Ve-
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neto Banca, si chiede di conoscere quali siano le iniziative che il Ministro 

della giustizia intenda intraprendere per risolvere la situazione di difficoltà 

in cui verserebbero sia il Tribunale che la Procura della Repubblica di Tre-

viso, a causa della carenza di organico sia di magistrati che di personale 

amministrativo e di Polizia giudiziaria, anche al fine di scongiurare il rischio 

di prescrizione dei reati oggetto di esposti e di denunce nei confronti di di-

rettori di filiale, funzionari ed addetti alla vendita di prodotti finanziari. 

Con specifico riguardo al personale di magistratura, occorre pre-

mettere che, proprio nel recepire l'esigenza più volte manifestata dai respon-

sabili degli uffici e dal Consiglio superiore della magistratura all'esito della 

riforma delle circoscrizioni giudiziarie, realizzata con i decreti. legislativi 

n.155 e n.156 del 2012, il Ministero della giustizia, con decreto ministeriale 

l° dicembre 2016, di rideterminazione delle piante organiche degli uffici 

giudicanti e requirenti di primo grado e con specifico riferimento alla Procu-

ra della Repubblica di Treviso, ha previsto un ampliamento della relativa 

dotazione di personale di magistratura, portando il numero dei magistrati da 

11 a 13. 

La scelta di implementare la pianta organica di due unità aggiun-

tive a beneficio del suddetto ufficio è stata effettuata, come previsto dal cita-

to decreto, sulla base di specifici parametri statistici, integrati da indicatori 

qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti 

sul territorio e la loro concentrazione nel circondario, l'incidenza della cri-

minalità organizzata, l'accessibilità del servizio giustizia per i cittadini. 

Preme evidenziare come l'intervento di revisione delle piante or-

ganiche del personale di magistratura non rappresenti una "cristallizzazione" 

definitiva delle scelte adottate, bensì un dinamico ripensamento dei modelli 

organizzativi e di funzionamento degli uffici, da sottoporre a periodica veri-

fica operativa, nonché, ove necessario, ad opportuni interventi integrativi e 

correttivi. 

Va precisato, sempre sotto tale profilo, che la ripartizione degli 

organici delle sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari non è definita 

direttamente attraverso il citato decreto ministeriale, ma viene attuata con 

separato provvedimento, di ordine tabellare, sulla scorta delle determinazio-

ni del Consiglio superiore della magistratura. 

Tanto rappresentato in generale, si rileva quanto al numero di ma-

gistrati effettivamente in servizio presso l'ufficio giudicante di Treviso, che 

la relativa dotazione organica prevede, oltre al presidente del Tribunale, 

quattro presidenti di sezione e 35 giudici, quattro dei quali con funzioni di 

giudice del lavoro. 

Il suddetto ufficio presenta, allo stato, una scopertura nel persona-

le di magistratura di quattro unità, in quanto uno dei posti in precedenza va-
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canti, ovvero quello di presidente di sezione, peraltro di nuova istituzione 

proprio con il citato decreto ministeriale, è stato oggetto di pubblicazione in 

data 6 aprile 2017 e risulta essere già stato oggetto di copertura; inoltre, con 

delibera del 17 gennaio scorso, il Consiglio superiore della magistratura ha 

destinato 5 dei predetti posti vacanti ai magistrati ordinari in tirocinio nomi-

nati con decreto ministeriale 18 gennaio 2016, i quali hanno preso possesso 

negli uffici del Tribunale di Treviso nel novembre scorso. 

L'indice di scopertura risulta quindi essere un dato del tutto fisio-

logico nel contesto delle dinamiche delle procedure di assegnazione e tra-

mutamento, di competenza del Consiglio superiore della magistratura. 

Appare, infatti, opportuno sottolineare come, a supportare l'opera-

to dei giudici ordinari, vi siano, allo stato, 13 giudici onorari di tribunale, su 

una pianta organica di 17 unità. 

Quanto alla Procura della Repubblica di Treviso, occorre premet-

tere che il relativo organico è composto dal capo dell'ufficio e da 12 sostituti 

procuratori della Repubblica, coadiuvati da 11 vice procuratori onorari. 

Allo stato, presso il citato ufficio si registra la vacanza di 3 soli 

posti di sostituto procuratore e ciò grazie anche alla recente destinazione 

presso tale Procura di due magistrati ordinari in tirocinio, che, come già evi-

denziato, hanno preso possesso il mese scorso. Anche in tale caso giova sot-

tolineare come si tratti di un indice di scopertura del tutto fisiologico. 

In linea generale preme comunque rassicurare che le politiche da 

lungo intraprese dal Ministero, volte al tendenziale completamento delle co-

perture degli organici, si sono di recente tradotte nella pubblicazione di un 

nuovo bando di concorso per l'assunzione di 320 magistrati ordinari (decreto 

ministeriale 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 5 

settembre 2017), che si aggiunge alla precedente procedura per la selezione 

e il reclutamento di 360 magistrati ordinari (decreto ministeriale 19 ottobre 

2016), ormai prossima alla definizione. 

Il complesso di tali interventi consentiranno, nel medio periodo, 

un ulteriore rafforzamento degli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di Tre-

viso, in vista del tendenziale obiettivo di copertura integrale degli organici 

degli uffici di primo grado. 

Va, inoltre, precisato, in relazione al paventato pericolo di ritardi 

nella trattazione dei procedimenti connessi alla vicenda relativa alla Veneto 

Banca, che, ferma restando la sostanziale adeguatezza degli organici descrit-

ti, le procedure di copertura dell'organico sono rimesse al Consiglio superio-

re della magistratura e che, per fronteggiare situazioni particolari, come 

quelle che possono determinarsi in ragione del numero di procedimenti con-

nessi alla vicenda di Veneto Banca, gli organi competenti potranno valutare 
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l'eventuale ricorso all'istituto dell'applicazione di magistrati da altre sedi si-

tuate nel medesimo o in altro distretto di Corte d'Appello. 

Quanto, infine, al rischio che procedimenti di particolare comples-

sità, per le questioni trattate o per il numero di parti in causa, possano con-

cludersi con il maturarsi del termine di prescrizione, proprio le iniziative le-

gislative intraprese da questo Ministero, confluite nella legge 23 giugno 

2017 n.103, ed, in particolare quella di riforma della disciplina della prescri-

zione e quella relativa al contingentamento dei tempi entro i quali il pubbli-

co ministero dovrà assumere le proprie determinazioni, a seguito della sca-

denza del termine di durata massima delle indagini preliminari, costituisco-

no sicuramente soluzioni volte all'accelerazione dei procedimenti ed al con-

tenimento degli effetti del decorso del tempo sui processi penali. 

Con riferimento, invece, al personale amministrativo, appare op-

portuno sottolineare che, nel corso del recente accertamento svolto dall'I-

spettorato generale presso la Procura di Treviso, non sono emerse particolari 

disfunzioni nel suddetto ufficio. 

Oltre a ciò gli uffici giudiziari del Veneto hanno già potuto bene-

ficiare della convenzione sottoscritta con il Presidente della Regione per la 

destinazione temporanea di personale regionale ai tribunali ed alle procure 

della Repubblica, nell'ambito di progetti organizzativi di fondamentale inte-

resse per il territorio. 

Appare opportuno ricordare, altresì, che l'efficienza degli uffici 

giudiziari può essere garantita facendo ricorso a diversi istituti, di natura 

transitoria, tesi a potenziare gli organici dei profili maggiormente in soffe-

renza, tra i quali il comando di personale da altre amministrazioni e le appli-

cazioni temporanee, queste ultime spettanti agli organi di vertice del distret-

to, i quali possono disporle, tenuto conto delle effettive esigenze degli uffici. 

Preme rilevare, più in generale, come, sin dall'inizio, sia stata ri-

servata un'attenzione prioritaria al tema delle politiche del personale ammi-

nistrativo. 

Nella prospettiva di sostenere l'efficienza degli uffici giudiziari, è 

stato avviato infatti un piano straordinario di reclutamento, dopo oltre venti 

anni di stagnazione: a partire dal 2014, sono state definite oltre 1.800 assun-

zioni, di cui circa 1.200 attraverso le procedure di mobilità, sia volontaria 

che obbligatoria. 

Ulteriori risorse, per un numero complessivo pari a 1.600 unità, 

sono in arrivo già nelle prossime settimane: 200 funzionari giudiziari assunti 

con scorrimento della graduatoria di cui al decreto interministeriale 21 apri-

le 2017, destinati agli uffici delle Corti d'appello e della Corte di Cassazio-

ne, e 1.400 assistenti giudiziari, 800 vincitori e 600 idonei del concorso 
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bandito il 22 novembre 2016 e definito in tempi record con graduatoria ap-

provata il 14 novembre scorso; proprio in questi giorni i vincitori saranno 

chiamati a scegliere la sede, quindi si procederà ad un primo scorrimento 

della graduatoria per i 600 idonei. 

Giova altresì ricordare che il Ministero della giustizia, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016, è stato autorizzato 

ad assumere, nel triennio 2017-2019, un ulteriore contingente di 1.000 unità 

di personale amministrativo non dirigenziale, mediante procedure concor-

suali pubbliche ed eventualmente attraverso l'utilizzo di graduatorie in corso 

di validità. 

Infine, il disegno di legge di bilancio per il 2018 prevede una di-

sposizione finalizzata ad estendere, per il triennio 2018-2020, l'autorizza-

zione all'assunzione, già prevista ai sensi del citato decreto-legge n. 117 del 

2016, di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nel ruolo 

dell'amministrazione giudiziaria per ulteriori 1.400 unità, attingendo, per la 

relativa copertura, al fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 

1, comma 96, della legge n. 190 del 2014. 

Il complesso delle iniziative avviate, in uno alle misure in corso di 

approvazione, dimostrano l'attenzione riservata dal Ministero della giustizia 

al tema del personale amministrativo e giudiziario ed aprono nuove prospet-

tive per un effettivo recupero di efficienza in capo agli uffici giudiziari, ivi 

inclusi il Tribunale e la Procura della Repubblica di Treviso, già ricompresi 

tra le sedi di assegnazione dei nuovi assistenti giudiziari, rispettivamente 

con quattro ed una unità. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(27 dicembre 2017) 

__________ 

 

DE POLI. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 

da notizie apparse negli ultimi giorni nella stampa specializzata e 

non, si apprende che, dopo 2 anni di indagini, la Procura di Vicenza non è 

territorialmente competente riguardo all'inchiesta sulla banca Popolare di 

Vicenza; 

inoltre, sembra che le questioni di competenza territoriale abbiano 

costretto a sdoppiare anche l'inchiesta su Veneto banca, dove i fascicoli, 

prima spostati dalla Procura di Treviso a Roma, sono stati portati indietro: si 

tratta di migliaia di fascicoli, che adesso andranno ad appesantire gli organi-

ci dei tribunali; 
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è appena il caso di segnalare che il distretto veneto è all'ultimo po-

sto nella geografia giudiziaria del Paese nel rapporto tra giudici e popola-

zione: uno ogni 99.000 abitanti; 

questo ultimo dato è assai preoccupante, anche in considerazione 

del fatto che la crisi di Veneto banca e Popolare di Vicenza rischia di appe-

santire ulteriormente le attività dei tribunali, con un incremento delle cause 

da parte di azionisti e risparmiatori dei due istituti: basti pensare che la Pro-

cura di Treviso è sottodimensionata del 40 per cento del proprio organico; 

è opportuno che si giunga ad una definizione della questione, che 

tenga conto anche della necessità non solo di salvare i due istituti, ma anche 

di tutelarne i lavoratori, che, da indiscrezioni circolate nell'ambiente, am-

monterebbero a circa 1.200 esuberi complessivi derivanti dalla fusione dei 2 

istituti; 

si registrano segnali e manifestazioni preoccupate con relative ri-

chieste di precisazioni, poiché, vista la complessità e la varietà di tutti gli 

aspetti che la questione implica, esiste il rischio concreto della prescrizione, 

esito assolutamente inaccettabile, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportu-

no esaminare, nei limiti della propria competenza, la delicata questione, per 

intervenire e valutare il rischio di prescrizione dato dal trasferimento per 

competenza territoriale da una Procura all'altra, visto che migliaia di rispar-

miatori attendono una risposta concreta e il Governo deve garantire l'effi-

cienza del sistema giudiziario, anche per salvare questi istituti indispensabili 

per il tessuto imprenditoriale del Veneto e, al contempo, salvaguardarne i 

lavoratori, affinché si limiti l'impatto sociale e si garantisca continuità occu-

pazionale. 

(4-07640) 

(13 giugno 2017) 

 

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede di cono-

scere quali siano le iniziative che il Ministro della giustizia intenda intra-

prendere per scongiurare il rischio "di prescrizione dato dal trasferimento 

per competenza territoriale da una Procura all'altra" in relazione ai procedi-

menti collegati all'indagine che ha visto coinvolta Veneto Banca, considera-

ta anche la scopertura di organico di magistratura della Procura della Re-

pubblica di Treviso. 

Con specifico riferimento alle questioni sollevate occorre prelimi-

narmente sottolineare che, dalle informazioni acquisite presso la competente 

articolazione ministeriale, risulta che la Procura della Repubblica di Treviso, 

nel febbraio 2015, ha trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma, su 
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sua richiesta, ogni procedimento "collegato con i fatti emersi in seguito alla 

ispezione della Banca d'Italia su Veneto Banca". 

Quest'ultimo ufficio giudiziario, una volta chiuse le indagini pre-

liminari per i reati di aggiotaggio e ostacolo alle funzioni di vigilanza di 

Banca d'Italia e Consob, nel maggio scorso, ha ritenuto di restituire per 

competenza all'ufficio trevigiano i singoli procedimenti scaturiti dalle quere-

le degli azionisti per reati di truffa e/o appropriazione indebita. 

Non risulta che sia stato sollevato contrasto di competenza da al-

cuno dei due uffici requirenti: sulla questione, dunque, non sussistono profi-

li sui quali possa in alcun modo intervenire questo Ministero. 

Quanto alla problematica afferente alla pianta organica della Pro-

cura di Treviso, occorre premettere che, proprio nel recepire l'esigenza più 

volte manifestata dai responsabili degli uffici e dal Consiglio Superiore del-

la Magistratura all'esito della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, realiz-

zata con i decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, il Ministero della giu-

stizia, con decreto ministeriale 1° dicembre 2016, di rideterminazione delle 

piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado e con 

specifico riferimento Procura della Repubblica di Treviso, ha previsto un 

ampliamento della relativa dotazione di personale di magistratura, portando 

il numero dei magistrati da 11 a 13. 

La scelta di implementare la pianta organica di due unità aggiun-

tive a beneficio del suddetto ufficio è stata effettuata, come previsto dal cita-

to decreto, sulla base di specifici parametri statistici, integrati da indicatori 

qualificativi della domanda di giustizia, quali il numero di imprese presenti 

sul territorio e la loro concentrazione nel circondario, l'incidenza della cri-

minalità organizzata, l'accessibilità del servizio giustizia per i cittadini. 

Nella direzione auspicata dall'interrogante, preme evidenziare co-

me l'intervento di revisione delle piante organiche del personale di magistra-

tura non rappresenti una "cristallizzazione" definitiva delle scelte adottate, 

bensì un dinamico ripensamento dei modelli organizzativi e di funziona-

mento degli uffici, da sottoporre a periodica verifica operativa nonché, ove 

necessario, ad opportuni interventi integrativi e correttivi. 

Allo stato, presso la Procura di Treviso si registra la vacanza di 3 

soli posti di sostituto procuratore e ciò grazie anche alla destinazione di due 

magistrati ordinari in tirocinio, che hanno preso possesso nel citato ufficio 

lo scorso mese di novembre. Oltre a ciò appare opportuno evidenziare che 

l'organico della Procura di Treviso è supportato anche dalla presenza di 11 

vice procuratori onorari. 
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Giova sottolineare, quindi, come quello della citata Procura sia un 

indice di scopertura fisiologico nel contesto delle dinamiche di assegnazione 

e tramutamento, nonché di mobilità dei magistrati tra i vari uffici. 

Quanto, inoltre, al rischio che procedimenti di particolare com-

plessità, per le questioni trattate o per il numero di parti in causa, possano 

concludersi con il maturarsi del termine di prescrizione, proprio le iniziative 

legislative intraprese da questo Ministero, confluite nella legge 23 giugno 

2017 n. 103, ed, in particolare quella di riforma della disciplina della pre-

scrizione e quella relativa al contingentamento dei tempi entro i quali il 

pubblico ministero dovrà assumere le proprie determinazioni, a seguito della 

scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, costitui-

scono sicuramente soluzioni volte all'accelerazione dei procedimenti ed al 

contenimento degli effetti del decorso del tempo sui processi penali. 

Va, altresì, precisato, in relazione al paventato pericolo di ritardi 

nella trattazione dei procedimenti connessi alla vicenda relativa alla Veneto 

Banca, che, ferma restando la sostanziale adeguatezza degli organici descrit-

ti, le procedure di copertura dell'organico sono rimesse al CSM e che, per 

fronteggiare situazioni particolari, come quelle che possono determinarsi in 

ragione del numero di procedimenti connessi alla vicenda di Veneto Banca, 

gli organi competenti potranno valutare l'eventuale ricorso all'istituto 

dell'applicazione di magistrati da altre sedi situate nel medesimo o in altro 

distretto di Corte d'Appello. 

In linea generale, comunque, le politiche volte al tendenziale 

completamento delle coperture degli organici si sono di recente tradotte nel-

la pubblicazione di un nuovo bando di concorso per l'assunzione di 320 ma-

gistrati ordinari (decreto ministeriale 31 maggio 2017, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 67 del 5 settembre 2017) e, nell'attuale svolgimento di un 

ulteriore concorso per la selezione e reclutamento di 360 magistrati ordinari 

(decreto ministeriale 19 ottobre 2016) la cui procedura è prossima alla defi-

nizione, circostanze che, nel medio periodo, consentiranno un ulteriore raf-

forzamento degli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale, ivi com-

presi quelli veneti, in vista del tendenziale obiettivo di copertura integrale 

degli organici degli uffici di primo grado. 

Sempre in un'ottica di efficienza dell'ufficio giudiziario, va sotto-

lineato, in relazione al connesso aspetto della copertura di personale ammi-

nistrativo, parimenti essenziale per il corretto funzionamento della macchi-

na-giustizia. 

Nella prospettiva di sostenere l'efficienza degli uffici giudiziari, è 

stato avviato infatti avviato un piano straordinario di reclutamento, dopo ol-

tre venti anni di stagnazione: a partire dal 2014, sono state definite oltre 

1.800 assunzioni, di cui circa 1.200 attraverso le procedure di mobilità, sia 

volontaria che obbligatoria. 
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Ulteriori risorse, per un numero complessivo pari a 1.600 unità, 

sono in arrivo già nelle prossime settimane: 200 funzionari giudiziari assunti 

con scorrimento della graduatoria di cui al decreto interministeriale 21 apri-

le 2017, destinati agli uffici delle Corti d'appello e della Corte di Cassazio-

ne, e 1.400 assistenti giudiziari, 800 vincitori e 600 idonei del concorso 

bandito il 22 novembre 2016 e definito in tempi record con graduatoria ap-

provata il 14 novembre scorso; proprio in questi giorni i vincitori saranno 

chiamati a scegliere la sede, quindi si procederà ad un primo scorrimento 

della graduatoria per i 600 idonei. 

Giova altresì ricordare che il Ministero della giustizia, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 372, della legge n. 232 del 2016, è stato autorizzato 

ad assumere, nel triennio 2017-2019, un ulteriore contingente di 1.000 unità 

di personale amministrativo non dirigenziale, mediante procedure concor-

suali pubbliche ed eventualmente attraverso l'utilizzo di graduatorie in corso 

di validità. 

Infine, il disegno di legge di bilancio per il 2018 prevede una di-

sposizione finalizzata ad estendere, per il triennio 2018-2020, l'autorizza-

zione all'assunzione, già prevista ai sensi del citato decreto-legge n. 117 del 

2016, di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nel ruolo 

dell'amministrazione giudiziaria per ulteriori 1.400 unità, attingendo, per la 

relativa copertura, al fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 

1, comma 96, della legge n. 190 del 2014. 

Il complesso delle iniziative avviate, in uno alle misure in corso di 

approvazione, dimostrano l'attenzione riservata dal Ministero della giustizia 

al tema del personale amministrativo e giudiziario ed aprono nuove prospet-

tive per un effettivo recupero di efficienza in capo agli uffici giudiziari, ivi 

inclusa la Procura della Repubblica di Treviso, già ricompresa tra le sedi di 

assegnazione dei nuovi assistenti giudiziari, con due unità. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(27 dicembre 2017) 

__________ 

 

GAMBARO, PAGNONCELLI, LONGO Eva, COMPAGNO-

NE. - Al Ministro della giustizia. - Premesso che: 

l'eco per l'incresciosa e drammatica vicenda che ha visto protago-

nista la giovane ragazza napoletana, Tiziana Cantone, suicida per la mancata 

rimozione dai social network dei video che la ritraevano in atteggiamenti in-

timi con il proprio fidanzato, non si è ancora spenta, quando un'importante 

ordinanza del Tribunale di Napoli nord (del 4 novembre 2016) ha evidenzia-
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to che sussiste in capo a "Facebook" l'obbligo di rimuovere i post offensivi e 

denigratori, allorquando sussista una segnalazione di un privato o un prov-

vedimento giudiziario che lo impone; 

dalla Germania arriva in questi giorni la notizia che la Procura di 

Monaco ha iscritto nel registro degli indagati Mark Zuckerberg, il titolare e 

proprietario di "Facebook", per la mancata rimozione di contenuti che inci-

tano all'odio razziale; 

nel 2015 un Tribunale belga ha ordinato a "Facebook" di assicura-

re la tracciabilità degli utenti che sono membri del social network, pena una 

sanzione di 250.000 euro al giorno, nell'ipotesi di realizzazione di reati di 

diffamazione; 

un'azienda olandese ha accusato nei mesi scorsi Zuckerberg per il 

furto di 2 brevetti appartenenti a un suo programmatore, attraverso il siste-

ma della piattaforma californiana dei "like" e la sua "timeline"; 

una petizione on line promossa dal sito "Change.org" ha intimato 

a "Facebook", pochi mesi fa, di riconoscere il reato di apologia del fasci-

smo; 

considerato che odio razziale, politico, religioso, sessismo, mole-

stie erotiche, omofobia e qualsivoglia violenza verbale in ogni sua forma 

compaiono a migliaia ogni secondo sui social, secondo i dati dell'Osservato-

rio nazionale dei diritti, in collaborazione con le maggiori università italiane 

di Scienze della comunicazione, 

si chiede di sapere: 

se il Governo stia valutando la possibilità di introdurre misure le-

gislative particolari, che abbiano come obiettivo il rispetto inderogabile 

dell'obbligo di rimozione in capo ad ogni social network, nel caso in cui si 

manifestino comportamenti denigratori, aberranti, offensivi o di disprezzo 

nei confronti di qualsiasi utente; 

se sia possibile applicare nella fattispecie e a carico della piatta-

forma mediatica, sulla quale si conforma e manifesta il reato, il vecchio, ma 

sempre valido, principio giuridico della responsabilità oggettiva e della cul-

pa in vigilando, onde determinare, almeno, una sua parziale punibilità (dun-

que un reo certo) ed anche una risarcibilità per i soggetti vittime; 
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se si stiano ipotizzando misure e forme di filtraggio e controllo 

preventivo da parte di organismi ad hoc preposti (autorità specifiche) volti a 

segnalare con prontezza all'hosting provider in questione i comportamenti, 

le frasi, i video da rimuovere con prontezza e tempestività, al fine di evitare 

tragedie, come quella della povera Tiziana Cantone. 

(4-07881) 

(25 luglio 2017) 

 

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, prendendo le mosse 

dal tragico caso del suicidio della giovane donna napoletana, Tiziana Canto-

ne, si solleva il tema di assoluta attualità della diffusione in rete, tramite i 

social network e, in particolare "Facebook", di contenuti offensivi, denigra-

tori e di incitamento all'odio, e si chiede dunque di sapere quali misure il 

Governo intenda introdurre per assicurare il rispetto da parte delle piatta-

forme informatiche dell'obbligo di rimozione di tali messaggi. 

Si chiede, inoltre, di conoscere se siano allo studio iniziative volte 

ad affidare ad organismi ad hoc una funzione di filtro e controllo preventivo 

dei contenuti diffusi in rete, così da poter segnalare tempestivamente all'ho-

sting provider comportamenti, frasi e video da rimuovere e scongiurare il 

ripetersi di tragedie analoghe a quella della giovane Cantone. 

Giova anzitutto rilevare che la vicenda giudiziaria relativa alla 

Cantone è stata attentamente seguita dai competenti uffici del Ministero del-

la giustizia. 

In particolare, si rappresenta che il caso trae origine da un ricorso 

d'urgenza ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile promosso dalla 

giovane donna nei confronti di "Facebook", concluso con ordinanza che im-

poneva "a Facebook l'immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma 

del social network di ogni post o pubblicazione contenente immagini (foto 

e/o video) o apprezzamenti riferiti" alla ricorrente. 

Avverso detto provvedimento è stato proposto reclamo dalla so-

cietà interessata e il Tribunale di Napoli Nord, nel richiamare la direttiva 

2000/31/CE dell'8 giugno 2000, sul commercio elettronico, recepita dal de-

creto legislativo n. 70 del 2003, pur affermando che, ai sensi dell'art. 15 del-

la citata direttiva, non sussiste un generale obbligo per l'hosting provider, 

nel caso "Facebook", di controllare preventivamente le 

informazioni caricate sulle pagine web, ha tuttavia statuito che la 

medesima società non ha adempiuto all'obbligo di rimozione di contenuti 

ritenuti denigratori e lesivi della personalità, argomentando dalla disposizio-

ne di cui all'art. 16 della medesima direttiva, che prevede la possibilità di un 

intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazio-
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ne, che avvenga, in primo luogo, da parte del titolare del diritto che si af-

ferma leso. 

Tanto premesso, preme rappresentare, più in generale, che il tema 

dell'utilizzo consapevole dei social media e del contrasto alla diffusione on 

line di messaggi di odio riveste carattere prioritario per il Governo e per il 

Ministero, nella piena consapevolezza che è compito dello Stato proteggere 

le vittime dell'odio, ma anche aiutare i soggetti a reagire e a difendersi, uti-

lizzando la potenza stessa del web. 

Sul versante delle iniziative legislative, va preliminarmente evi-

denziato come il quadro normativo che regola la prevenzione e il contrasto 

dei reati d'odio nel nostro Paese appaia già solido e in linea con gli strumenti 

internazionali che tutelano gli individui da ogni forma di discriminazione. 

I contenuti postati sui social network possono, infatti, dare luogo a 

responsabilità penale nei confronti dell'autore materiale del fatto, qualora 

abbiano portata diffamatoria o calunniosa e, nell'ambito delle relative inda-

gini, è ammesso il sequestro preventivo di siti internet, così come dei profili 

postati sui social network, mediante oscuramento del sito, come statuito dal-

la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza delle se-

zioni unite del 29 gennaio 2015 n. 31022. 

Con particolare riferimento poi al fenomeno del cyberbullismo, 

giova ricordare che il 17 maggio scorso è stata adottata la legge, attesa da 

tempo, che ha introdotto misure preventive mirate alla tutela e all'educazio-

ne dei minori coinvolti, sia quando essi si trovino nella posizione di vittime, 

sia quando siano i responsabili degli illeciti, assicurando interventi rivolti a 

tutte le fasce d'età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 

Tra le principali novità, viene definito il fenomeno ed è prevista la 

possibilità, per il minore, di chiedere direttamente al gestore del sito l'oscu-

ramento o la rimozione della "cyber aggressione" e, qualora il gestore ignori 

l'allarme, la vittima potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati per-

sonali che, nelle successive 48 ore, dovrà intervenire. La legge prevede, 

inoltre, l'introduzione di una "procedura di ammonimento", sulla falsariga, 

di quanto già previsto per lo stalking, nonché l'istituzione di un Tavolo tec-

nico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il 

compito di coordinare i vari interventi e di mettere a punto un piano integra-

to contro il bullismo via web. 

È importante segnalare che le norme in esame prevedono lo stru-

mento dell'oscuramento in favore dei soggetti minorenni vittime di atti di 

cyberbullismo, anche quando le condotte non integrino i delitti di trattamen-

to illecito dei dati personali od altra fattispecie incriminatrice. 
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È, altresì, in corso di esame parlamentare il disegno di legge fina-

lizzato alla ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consi-

glio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione 

degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici. 

Preme infine ricordare la recentissima presentazione al Senato di 

un disegno di legge, recante "Norme generali in materia di Social Network e 

per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake 

news", i cui destinatari sono individuati nei fornitori di social network che 

hanno più di un milione di utenti registrati. Il disegno di legge aggancia il 

parametro di illiceità del contenuto "segnalato" all'essere dallo stesso inte-

grate specifiche fattispecie di reato contro la persona o contro la personalità 

dello Stato, analiticamente elencate. Di particolare interesse risulta la dispo-

sizione di cui all'art. 3, che prevede che le attività di gestione dei reclami 

possano essere demandate a un organismo di autoregolamentazione su inca-

rico dei fornitore di servizi di social network e dispone che gli enti associa-

tivi, costituiti dai fornitori di social network - ove riconosciuti con apposito 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 

della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali - possa-

no essere scelti come organismi di autoregolamentazione. 

Il complesso delle misure richiamate si inserisce coerentemente 

nel quadro delle iniziative internazionali per la prevenzione e il contrasto dei 

reati d'odio nella convinzione che l'attività degli organismi multilaterali, di 

cui l'Italia fa parte, costituisca l'imprescindibile parametro di riferimento per 

la pianificazione delle strategie di intervento a livello nazionale. 

Solo l'adozione di misure condivise e armonizzate tra gli Stati può 

infatti consentire di affrontare efficacemente la minaccia globale che deriva 

da un utilizzo inappropriato del web. 

Ogni intervento in materia presuppone, inoltre, un approccio mul-

tidisciplinare, che veda il coinvolgimento non solo delle amministrazioni 

dello Stato, ma di esponenti delle organizzazioni internazionali, dell'asso-

ciazionismo privato, del giornalismo, dei social media e soprattutto degli in-

ternet service providers. 

In tale direzione, merita di essere ricordata l'adozione, da parte 

della Commissione europea, d'intesa con le maggiori piattaforme informati-

che, del codice di condotta sull'illecito incitamento all'odio on line, in virtù 

del quale le aziende informatiche hanno assunto formali impegni pubblici, 

tra cui la definizione di procedure chiare ed efficaci per esaminare le segna-

lazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro 

offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso. 

In particolare, le aziende informatiche si sono impegnate ad esa-

minare tempestivamente, e comunque in meno di 24 ore, le segnalazioni, af-
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fidando la valutazione delle stesse ad equipe specializzate, per i successivi 

ed eventuali interventi di rimozione dei contenuti illeciti. 

Nel consiglio GAI dello scorso 8 giugno, è stato ribadito da parte 

dei Ministri della giustizia il sostegno alla Commissione europea nell'attività 

di monitoraggio dell'attuazione del citato codice di condotta. 

Le aziende informatiche e la Commissione hanno concordato di 

verificare regolarmente gli impegni del codice e di mettere in atto un con-

fronto periodico a Bruxelles nel gruppo di alto livello sulla lotta al razzismo 

e alla xenofobia, al quale partecipano i rappresentanti degli Stati membri, 

delle associazioni nazionali maggiormente impegnate nel settore ed altri in-

terlocutori istituzionali di rilievo come il Consiglio d'Europa. Per l'Italia par-

tecipano i Ministeri della giustizia e dell'interno, punti di contatto per l'at-

tuazione del codice di condotta a livello nazionale, e l'Ufficio nazionale an-

tidiscriminazioni razziali (UNAR). 

In tale prospettiva, a partire dall'ottobre 2016 è stato avviato, in 

sede europea, un primo monitoraggio. Un secondo ciclo di verifica ha avuto 

luogo dal 20 marzo al 5 maggio 2017, ed ha evidenziato notevoli progressi 

rispetto al precedente in termini di efficienza nella valutazione e nel tratta-

mento delle segnalazioni. 

In particolare, in Italia sono stati selezionati e segnalati 197 casi di 

incitamento 

all'odio. Più del 50 per cento hanno riguardato "Facebook", le ri-

manenti hanno riguardato "Youtube" e "Twitter": "Facebook" e "Youtube" 

hanno rimosso, rispettivamente, il 95 per cento e il 100 per cento dei conte-

nuti segnalati, con tempi di risposta contenuti ("Facebook" al di sotto delle 

48 ore e "Youtube" in meno di 24 ore). Nel caso di "Twitter" i risultati regi-

strati sono stati meno positivi, ma solo per ragioni di ordine tecnico, presto 

superabili. 

I risultati conseguiti confermano che la responsabilizzazione delle 

piattaforme da parte delle istituzioni nazionali ed europee sta producendo 

apprezzabili risultati. 

In ogni caso ci si attende da parte delle aziende informatiche mi-

gliori performance per quanto attiene alla trasparenza dei criteri per l'analisi 

dei contenuti segnalati e alle modalità e ai tempi di risposta agli utenti ordi-

nari, che non abbiano la qualità di "segnalatori di fiducia", ed in tale ottica è 

stato avviato dalla Commissione europea un terzo ciclo di monitoraggio, 

concluso il 15 dicembre. 

Si ritiene fondamentale che la Commissione continui a svolgere, 

con cadenza regolare, questa attività di reporting, possibilmente allargando 
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il monitoraggio alle segnalazioni effettuate dai comuni cittadini. A questo 

fine, si è proposto di coinvolgere nell'esercizio le associazioni impegnate 

nella lotta alle condotte d'odio, chiedendo di riportare i risultati delle segna-

lazioni effettuate agli internet service providers anche in qualità di semplici 

utenti e non solo di fonti fiduciarie. 

Nel confermare l'impegno a collaborare con la Commissione 

nell'individuazione di misure a livello nazionale, che consentano di perveni-

re ad una pronta rimozione dei contenuti d'odio dal web, si è evidenziata la 

necessità di attendibili dati statistici in ordine alle segnalazioni di contenuti 

d'odio che le piattaforme ricevono direttamente, oltre alla dimensione delle 

richieste inevase o disattese. 

Tali dati appaiono essenziali per poter definire correttamente, in 

ambito sovranazionale, il profilo istituzionale dell'eventuale punto di contat-

to che dovrebbe valutare l'esito dei reclami, anche in considerazione delle 

differenti competenze delle amministrazioni sui temi legati alle condotte 

d'odio. 

A tal proposito, preme ricordare che il Ministero della giustizia 

coordina un tavolo interistituzionale, di cui fanno parte Ministero dell'inter-

no, con l'OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminato-

ri) e la Polizia postale, e 1'UNAR, con l'obiettivo di portare a fattor comune 

le diverse esperienze creando un sistema che possa rispondere alle esigenze 

di monitoraggio, conoscenza e prevenzione dei reati di questo tipo. 

Nella medesima prospettiva, nel mese di novembre dello scorso 

anno, sono state presentate insieme ai rappresentanti di "Facebook", le linee 

guida "Pensa prima di condividere", per l'utilizzo consapevole dei social 

media e per la sicurezza online. 

Inoltre, nel declinare il contributo annuale alla Scuola Superiore 

della Magistratura per la definizione del programma delle attività didattiche, 

il Ministro ha inteso indicare l'approfondimento dei crimini d'odio e delle 

relative condotte di incitamento veicolate sul web come uno degli obiettivi 

prioritari della formazione dei magistrati, così che l'attività giurisdizionale 

sia in grado di dare risposte adeguate al cambiamento, bilanciando i diversi 

beni-interessi coinvolti. 

È però innegabile che gli strumenti di tipo processuale, pur se cor-

rettamente e tempestivamente messi in atto, possono risultare inadeguati 

quando gli effetti dei contenuti si sono già diffusi in rete in modo virale e, 

sostanzialmente, irreversibile. 

La soluzione che va messa in campo, oltre che sanzionatoria, deve 

indefettibilmente passare attraverso la costruzione di "anticorpi", che siano 

interni alla rete stessa. 
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Si ritiene infatti che ogni iniziativa debba innestarsi in una visione 

di insieme della problematica, poiché solo attraverso una comprensione glo-

bale delle ragioni e delle manifestazioni dei fenomeni di violenza si può an-

dare oltre un allarme selettivo ed evitare il rischio di inseguire il moltiplicar-

si degli episodi, come se si trattasse di eventi slegati. 

In tal senso si collocano gli incontri promossi, da ultimo lo scorso 

30 novembre, con molte delle associazioni della società civile per individua-

re un percorso condiviso e costruire un'alleanza, una roadmap, contro la 

propaganda d'odio veicolata sulla rete. 

Proprio nei giorni scorsi è stato firmato il decreto istitutivo della 

Consulta permanente per il contrasto ai crimini d'odio ed ai discorsi d'odio. 

Tale organo svolgerà attività di supporto e consultiva rispetto ad interventi e 

iniziative del Ministero della giustizia, sia in ambito nazionale che a livello 

di Unione europea. 

Uno degli snodi vitali del percorso intrapreso va individuato nella 

creazione di una rete di interazione tra tutte le organizzazioni impegnate nel 

contrasto dei discorsi d'odio online e le Università che conduca alla nascita 

di un soggetto, non pubblico e non statale, a cui il Ministero potrebbe rico-

noscere il suo patrocinio, che, in alleanza con le piattaforme internet, possa 

stimolare un'azione rapida in ogni situazione in cui il linguaggio della rete e 

dei social network costituisca una reale minaccia o sia lesivo della dignità 

della persona e introduca contro-narrative in grado di annullare la propa-

ganda d'odio. 

Il complesso delle iniziative conferma la costante attenzione dei 

Governo e del Ministero della giustizia al fenomeno e rappresenta il punto 

di partenza per la costruzione di un sistema che coniughi politiche di sicu-

rezza con politiche di inclusione e contrasto ad ogni forma di discriminazio-

ne esercitata sul web, supportate da analisi aggiornate, monitoraggi compiuti 

ed efficaci, ed interventi coordinati e concreti. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(27 dicembre 2017) 

__________ 

 

MANCONI, CORSINI, STEFANO. - Al Ministro della giusti-

zia. - Premesso che: 

il 20 giugno 2017, Marco Prato si è suicidato nella casa circonda-

riale di Velletri (Roma), inalando il gas dalla bomboletta utilizzata per cuci-

nare o scaldare vivande; 



Senato della Repubblica – 7711 – XVII Legislatura 

   
9 GENNAIO 2018 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI FASCICOLO 191 

 
Marco Prato, insieme a Manuel Foffo, era in carcere a seguito di 

un gravissimo reato, l'uccisione di Luca Varani, il 4 marzo 2016, a Roma; 

Manuel Foffo, reo confesso, è stato condannato a 30 anni di reclu-

sione il 21 febbraio 2017, all'esito di un processo con rito abbreviato; 

il processo a carico di Marco Prato, che sin dall'inizio, e anche 

nella lettera lasciata prima di compiere l'estremo gesto, si è dichiarato inno-

cente, sarebbe dovuto iniziare il giorno dopo la sua imprevista e drammatica 

morte, il 21 giugno, davanti alla Corte d'assise di Roma; 

Marco Prato aveva già tentato il suicidio nel 2011, dopo essere 

rientrato a Roma da Parigi, e una seconda volta due mesi dopo, e ancora po-

che ore dopo l'orribile omicidio di Luca Varani, ingerendo delle pillole in 

una camera d'albergo; 

dopo essere stato trasferito una prima volta dalla casa circondaria-

le di Regina Coeli a Velletri nell'agosto 2016, Marco Prato era tornato a Re-

gina Coeli, a seguito di una segnalazione del Garante nazionale dei diritti 

delle persone detenute o private della libertà personale; 

nel marzo 2017, il nuovo trasferimento sarebbe stato disposto per-

ché la permanenza a Regina Coeli, questa la motivazione addotta nel prov-

vedimento, avrebbe rappresentato un fattore a favore del soggetto, che gli 

avrebbe permesso di adattarsi e crearsi un ambiente favorevole; 

Marco Prato avrebbe chiesto la possibilità di svolgere un'attività 

nel carcere di Regina Coeli, richiesta disattesa dalle autorità dell'istituto; 

la Procura di Velletri ha ora aperto un'indagine contro ignoti per 

istigazione al suicidio, 

si chiede di sapere: 

quali provvedimenti siano stati adottati dall'amministrazione peni-

tenziaria, in particolare dagli istituti di Regina Coeli e di Velletri, in ottem-

peranza alla direttiva ministeriale del 2015, per evitare che un soggetto evi-

dentemente a rischio come Marco Prato potesse suicidarsi; 

per quali ragioni sia stato disposto il secondo trasferimento di 

Marco Prato nella casa circondariale di Velletri, dopo che il primo era stato 

revocato; 

quali iniziative siano state adottate per ricostruire l'intera vicenda 

e se siano stati svolti accertamenti per verificare e sanzionare eventuali re-

sponsabilità; 
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in che modo l'amministrazione penitenziaria abbia dato seguito al-

le segnalazioni che su questo caso sono state puntualmente effettuate dal 

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà 

personale; 

quali misure voglia adottare il Ministro in indirizzo, anche in con-

siderazione del fatto che, nei primi 6 mesi di quest'anno, si sono verificati 22 

suicidi in carcere, per evitare che analoghi episodi si ripresentino in futuro. 

(4-07776) 

(6 luglio 2017) 

 

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, ripercor-

sa la vicenda che ha portato alla drammatica morte, per suicidio, del detenu-

to Marco Prato avvenuta lo scorso 20 giugno presso il penitenziario di Vel-

letri, si chiede di sapere quali misure fossero state adottate dall'amministra-

zione penitenziaria per il trattamento del detenuto, quali accertamenti siano 

stati compiuti per verificare eventuali responsabilità dell'amministrazione, 

nonché, più in generale, quali misure siano state adottate per fronteggiare il 

pericolo di nuovi episodi autolesionistici all'interno degli istituti penitenzia-

ri. 

Con riguardo al caso specifico, Marco Prato è stato arrestato dai 

Carabinieri a Roma il 6 marzo 2016 e subito associato presso la casa circon-

dariale di Roma "Regina Coeli" per il reato di concorso in omicidio. 

Il giudice per le indagini preliminari, in data 9 marzo 2016, conva-

lidato il fermo, ha applicato a Prato la custodia cautelare in carcere. 

Durante il periodo di detenzione Prato è stato ristretto presso l'isti-

tuto di Regina Coeli, nella sezione protetti, sino al 6 agosto 2016, data in cui 

è stato disposto il suo trasferimento alla casa circondariale di Velletri. 

Le ragioni addotte dal Dipartimento dell'amministrazione peniten-

ziaria per giustificare il trasferimento riguardavano condotte di sopraffazio-

ne poste in essere da Prato nei confronti di operatori e compagni di deten-

zione. 

Dopo tre soli giorni dall'ingresso a Velletri, il 9 agosto è stato di-

sposto il rientro del detenuto all'istituto di Regina Coeli, per motivi riguar-

danti la pronta disponibilità di posti presso la sezione protetti ed in virtù 

dell'intervento presso l'amministrazione del Garante nazionale dei diritti dei 

detenuti, contrario al trasferimento a Velletri. 

Il 13 febbraio 2017 è stato disposto nuovamente il trasferimento di 

Prato presso la casa circondariale di Velletri, ove veniva collocato in un 
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primo momento e fino al 3 marzo, nella sezione di prima accoglienza e, suc-

cessivamente, nella sezione "protetti promiscua". 

Il nuovo trasferimento è stato disposto per riferite ragioni di op-

portunità: "attesa la necessità di dover contemperare il graduale inserimento 

del detenuto nell'ambito delle ordinarie sezioni detentive dell'istituto unita-

mente alle eventuali necessità di tutela per lo stesso, restando comunque nel 

territorio limitrofo alla sede dell 'A.G. procedente". 

Il detenuto aveva chiesto, peraltro, di essere spostato in una sezio-

ne ordinaria, anche per poter svolgere un'attività lavorativa più gratificante. 

Il parere contrario formulato all'accoglimento dell'istanza di tra-

sferimento alla sezione ordinaria e la contestuale proposta di trasferimento 

da Roma a un altro istituto sono stati giustificati dalla tendenza del detenuto 

a far leva sulle debolezze dei compagni di detenzione per assumere un ruolo 

dominante: secondo quanto riferito dall'amministrazione, proprio al fine di 

porre un freno a tale dinamica e per venire incontro alla richiesta del detenu-

to di essere collocato in una sezione ordinaria è stato deciso ed eseguito il 

nuovo trasferimento. 

Sempre secondo quanto riferito dal Dipartimento dell'amministra-

zione penitenziaria, a Velletri Marco Prato avrebbe potuto intraprendere un 

percorso detentivo in sezione ordinaria, tuttavia egli fu allocato nella "sezio-

ne protetti promiscui" in ragione delle dichiarazioni rilasciate dal medesimo 

che, al momento dell'ingresso, rappresentò di avere problemi con i detenuti 

comuni e chiese di essere allocato in sezione protetta. 

Quanto al trattamento ed all'assistenza prestata al detenuto durante 

la permanenza presso l'istituto di Velletri, a partire dal 6 febbraio 2017 Mar-

co Prato ha svolto colloqui con lo psicologo senza che risultassero segnala-

zioni particolari. 

A tale riguardo, dalla relazione dello specialista psichiatra si regi-

stra che Prato "giunto a Velletri il 13/02/2017 proveniente da altro Istituto. 

Accolto dallo Psicologo il giorno seguente ha effettuato incontri in data 

14,20,24 e 27 febbraio 2017 e, da questi colloqui psicologici, non risultano 

segnalazioni di rischio di suicidio". 

Dal 14 febbraio 2017 Prato è stato visitato, con cadenza settima-

nale, anche dallo psichiatra, non solo per il monitoraggio della terapia far-

macologica in corso, ma anche per colloqui di sostegno, e nel corso della 

detenzione ha mantenuto costanti rapporti con la famiglia, intrattenendo col-

loqui telefonici e visivi regolari con il padre. 

Quanto al suo stato psichico nel corso della detenzione, dalla cer-

tificazione sanitaria redatta in data 20 giugno 2017 dalla psichiatra e dal re-
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ferente della competente azienda sanitaria, è riportato che non erano emersi 

fattori di rilevazione del rischio suicidario; durante le visite ed i colloqui 

"non sono state riferite intenzionalità anticonservative"; il Prato si era dimo-

strato collaborativo; "Non si sono ravvisati disturbi del contenuto del pen-

siero né fenomeni dispercettivi" e "non si è rilevato discontrollo degli im-

pulsi". 

In data 16 giugno 2017 è stata effettuata l'ultima visita specialisti-

ca cui era stato sottoposto Marco Prato. 

L'amministrazione ha, inoltre, riferito che, in occasione del suo 

trasferimento, la posizione di Prato era stata segnalata a tutti gli operatori, 

sia per la natura e l'efferatezza del delitto di cui era accusato, sia per il rilie-

vo mediatico della vicenda e per la complessa personalità del detenuto. 

Secondo quanto riferito dall'amministrazione che ha immediata-

mente avviato accertamenti sull'evento, anche per delega dell'autorità giudi-

ziaria, alle ore 00:45 del 20 giugno 2017 Marco Prato è stato trovato esani-

me all'interno del bagno della cella detentiva con una busta di plastica sulla 

testa e al suo interno un fornellino in dotazione alla popolazione detenuta: 

un laccio la chiudeva all'altezza della gola. 

Immediatamente soccorso, praticati gli interventi rianimatori, alle 

ore 1.20 circa ne venne constatato il decesso. 

Si rappresenta che Prato, quando è stato soccorso, aveva su una 

gamba un manoscritto in stampatello in cui aveva indicato i motivi del suo 

gesto ("Il suicidio non è un atto di coraggio né di codardia, il suicidio è una 

malattia dalla quale non sempre si guarisce, spero che considerandola esclu-

sivamente come patologia, per definizione non ha connotazione etiche come 

scappatoia o gesto egoistico perché è solo una malattia! La pressione media-

tica è insopportabile le menzogne su quella notte e sul mio conto sono in-

sopportabili questa vita mi è insopportabile. Perdonatemi (firma autografa) 

P.S. Assicuratevi che quando mio padre sarà avvertito ci sarà un medico o la 

sorella di mia madre (ex primario in pensione) con lui perché soffre di iper-

tensione e cuore!") 

La Procura della Repubblica di Velletri ha immediatamente aperto 

il procedimento n. 9058/2017 a carico di ignoti autori per la fattispecie delit-

tuosa p. e p. dall'art. 580 CP (istigazione al suicidio), attualmente ancora 

pendente. 

L'Ufficio giudiziario ha comunicato che, dagli esiti della consu-

lenza medico-legale disposta, si evince che Prato è deceduto a causa di ina-

lazione di gas in ambiente povero di ossigeno che ha indotto, come conse-

guenza, una asfissia acuta e successiva insufficienza cardiorespiratoria, ri-
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sultanze assolutamente compatibili con la ricostruzione offerta dall'ammini-

strazione penitenziaria. 

Dal complesso delle relazioni offerte, sia dall'amministrazione pe-

nitenziaria, sia dai responsabili dei presidi medici, non risulta che le condi-

zioni di Marco Prato siano state sottovalutate o trascurate o che l'assistenza 

prestata allo stesso sia stata deteriore a Velletri rispetto a quanto assicurato 

presso l'istituto romano, non incidendo sul punto la mancata istituzione, 

all'epoca, presso la casa circondariale di Velletri della "Articolazione per la 

salute mentale", struttura destinata al ricovero ed alla cura di detenuti in 

condizioni (mentali e giuridiche) differenti da quelle in cui si era trovato 

Marco Prato. 

Il fenomeno, di cui la vicenda di Marco Prato, pur nella sua 

drammatica singolarità, rappresenta manifestazione, è alla costante attenzio-

ne del Ministero, e vede il Ministro direttamente impegnato in ogni iniziati-

va, necessaria ed utile, alla prevenzione del rischio di gesti di autolesioni-

smo in ambiente carcerario. 

Finalità alla cui attuazione certamente ha concorso l'istituzione e 

la nomina, con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2016 e 

decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 2016, del Garante naziona-

le dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. 

Nella consapevolezza della drammaticità di ogni atto di autolesio-

nismo, occorre osservare, sotto il profilo statistico, che a partire dal 2013 il 

numero di suicidi all'interno degli istituti penitenziari ha registrato un sensi-

bile decremento. 

Tra il 2009 e il 2012, infatti, il numero di casi è stato sempre an-

nualmente superiore a 55, con un picco di 63 nel 2011, mentre pari a 45 e 46 

sono stati gli eventi degli anni 2007 e 2008. 

Grazie al miglioramento della situazione nei nostri penitenziari, il 

numero si è ridotto in maniera significativa, registrandosi 42 casi di suicidio 

nel 2013, 43 nel 2014, 39 nel 2015, 39 nel 2016. 

Sul piano comparativo, va poi rilevato che l'Italia, secondo le sta-

tistiche ufficiali del Consiglio d'Europa, registra uno dei tassi più bassi di 

casi di suicidio in ambiente detentivo. 

Il numero dei casi avvenuti nel 2017, tuttavia, conferma la neces-

sità di non abbassare la guardia sul fenomeno: i dati restano, infatti, allar-

manti e impongono un eccezionale sforzo dell'amministrazione penitenzia-

ria, cui è demandata l'attuazione dei modelli di trattamento necessari alla 

prevenzione di ogni pericolo. 
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Alla luce delle analisi e delle riflessioni degli Stati generali dell'e-

secuzione della pena, il 3 maggio 2016 è stata adottata una specifica "Diret-

tiva sulla prevenzione dei suicidi", indirizzata al capo del Dipartimento 

dell'amministrazione penitenziaria, prescrivendo la predisposizione di un 

organico piano d'intervento per la prevenzione del rischio di suicidio delle 

persone detenute o internate, il puntuale monitoraggio delle iniziative assun-

te per darvi attuazione e la raccolta e la pubblicazione dei dati relativi al fe-

nomeno. 

In attuazione della direttiva, il Dipartimento dell'amministrazione 

penitenziaria ha predisposto un "Piano Nazionale per la prevenzione delle 

condotte suicidiarie in ambito penitenziario", cui hanno fatto seguito circo-

lari attuative trasmesse ai provveditorati regionali. 

Le misure adottate dall'amministrazione penitenziaria attengono 

alla formazione specifica del personale, alla raccolta ed elaborazione dei da-

ti ed all'aggiornamento progressivo dei piani di prevenzione. 

Sono state, inoltre, impartite istruzioni ai provveditorati regionali 

ed alle direzioni penitenziarie per la conclusione di intese con Regioni e 

servizi sanitari locali, al fine di intensificare gli interventi di diagnosi e cura, 

nonché l'attuazione di misure di osservazione e rilevazione del rischio. 

L'amministrazione ha anche operato sul piano dell'organizzazione 

degli spazi e della vita penitenziaria, con incentivazione di forme di control-

lo dinamico volte a limitare alle ore notturne la permanenza nelle celle, in 

modo da rendere agevole l'osservazione della persona in ambiente comune e 

ridurre le condizioni di isolamento. 

Allo stesso scopo, sono state adottate misure volte a facilitare, an-

che attraverso l'accesso protetto ad internet, i contatti con i familiari. 

Lo scorso 3 marzo, inoltre, si è svolta presso il Ministero della 

giustizia una riunione nel corso della quale è avvenuto l'incontro, assieme al 

capo di Gabinetto, con tutti i referenti centrali e periferici dell'amministra-

zione penitenziaria, al fine di fare il punto sulle modalità di esecuzione, al 

livello locale prossimo agli istituti penitenziari, delle disposizioni contenute 

nella direttiva sulla prevenzione dei suicidi e sollecitarne, ove necessario, la 

completa e rapida attuazione. 

Sono state, inoltre, programmate attività di monitoraggio e verifi-

ca periodica degli interventi di prevenzione delineati, attività che saranno 

svolte istituto per istituto. 

Tale iniziativa ha dato l'avvio ad un tavolo in convocazione per-

manente, che esamina costantemente i dati relativi allo stato di attuazione 

della direttiva che ogni referente è tenuto a raccogliere ed a trasmettere at-
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traverso apposito monitoraggio. Le successive riunioni del tavolo, a partire 

dalla prima, si svolgono con stringente cadenza periodica. 

I frutti del lavoro sinora svolto in ambito ministeriale hanno, da 

ultimo, portato alla recente adozione in sede di Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del Piano nazionale 

di prevenzione: strumento che consentirà il coordinamento di ogni sforzo 

per la prevenzione dei gesti di autolesionismo in ambiente carcerario. 

L'azione sin qui intrapresa dovrà risultare ulteriormente rafforzata 

dalle misure contenute nella riforma dell'ordinamento penitenziario, appro-

vata dal Parlamento e nei relativi decreti attuativi in corso di elaborazione, 

che consentiranno di introdurre strumenti adeguati per garantire finalmente 

una funzione davvero recuperatoria e risocializzante, in chiave costituzio-

nalmente orientata, all'esecuzione penale. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(27 dicembre 2017) 

__________ 

 

ORRU', MATTESINI, SCALIA, PEZZOPANE, MIRABELLI, 

FABBRI, FAVERO, GOTOR, SPILABOTTE, DALLA ZUANNA. - Al 

Ministro della giustizia. - Premesso che: 

la casa di reclusione di Trapani "San Giuliano" è un carcere che si 

trova nella frazione Casa Santa del comune di Erice; 

l'odierna struttura, progettata nel 1949 e inaugurata il 30 mag-

gio1965 ha una capienza di 358 posti regolamentari, secondo i dati del Mi-

nistero, ma, alla data del 31 luglio 2014 risultavano presenti 495 detenuti e, 

a seguito di un sopralluogo effettuato dalla UILPA (Unione italiana lavora-

tori penitenziari) in data 23 aprile 2015, i detenuti sarebbero 420; 

come tutti gli istituti penitenziari italiani, purtroppo, anche la casa 

circondariale di Trapani soffre di problemi di sovraffollamento, riscontran-

do, di contro, anche una carenza di personale; 

la casa circondariale di Trapani è inoltre sede del Nucleo operati-

vo del servizio delle traduzioni e piantonamenti che ha competenza provin-

ciale, servendo anche le carceri di Castelvetrano e di Favignana; 

la mancanza di servizi sanitari diversi dall'oculistica, ortodonzia e 

dermatologia causano la necessità di ricoveri e/o visite ambulatoriale esterne 

all'istituto, appesantendo ulteriormente le condizioni di lavoro del personale; 
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a seguito del sopralluogo effettuato dall'UILPA il personale im-

piegato risulterebbe sottodimensionato e, come i detenuti, verserebbe in 

gravi carenze igienico-sanitarie, a cui si aggiungerebbe un più generale stato 

di degrado della struttura; 

rilevato che: 

il decreto-legge n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dal-

la legge n. 117 dell'11 agosto 2014, completa il "pacchetto normativo" già 

approvato nei mesi scorsi in risposta alla sentenza n. 43517/09 della Corte 

europea dei diritti dell'uomo dell'8 gennaio 2013, che ha condannato l'Italia 

per la situazione di sovraffollamento delle carceri; 

nel settembre 2014 la prima firmataria del presente atto di sinda-

cato ispettivo, insieme al vice presidente della Camera onorevole Roberto 

Giachetti, ha effettuato una visita all'istituto penitenziario, visionandone tutti 

i reparti; 

in quell'occasione l'interrogante e l'onorevole Giachetti avevano 

già riscontrato le numerose difficoltà, le carenze strutturali e di personale e 

la vetustità dei padiglioni, pur riscontrando un clima positivo tra personale e 

detenuti; 

a quanto risulta agli interroganti sarebbe in corso la costruzione di 

un nuovo padiglione da circa 200 posti che risponde all'esigenza di ridurre il 

sovraffollamento della struttura, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo sia informato della situazione in cui ver-

sa l'istituto penitenziario di Trapani; 

quali azioni intenda avviare per accertare puntualmente la condi-

zione dell'edificio, le condizioni di vita, quelle igienico-sanitarie, nonché le 

condizioni di lavoro del personale impiegato; 

se non intenda prevedere l'integrazione dell'organico penitenzia-

rio; 
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se intenda monitorare la costruzione del nuovo padiglione, affin-

ché risponda ai più alti standard edilizi e, nel contempo, laddove vengano 

effettivamente riscontrate carenze strutturali dei padiglioni esistenti, se non 

intenda intervenire adottando i necessari provvedimenti al fine di rendere 

più vivibile e sicura una condizione di per sé limitante per i detenuti, come 

anche per il personale di Polizia e per gli operatori penitenziari. 

(4-08212) 

(10 ottobre 2017) 

 

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, dopo 

aver descritto le condizioni di criticità rilevate presso la casa circondariale 

"San Giuliano" di Trapani, si richiede quali interventi siano stati program-

mati o attuati per sopperire alle condizioni di sovraffollamento, nonché a ca-

renze strutturali, manutentive e relative al fabbisogno di personale di Polizia 

penitenziaria. 

L'istituto, inaugurato nel 1965, presentava una serie di preoccu-

panti criticità dovute alla vetustà delle strutture ed a carenze manutentive ta-

li da aver pregiudicato la qualità della vita detentiva, già messa a dura prova 

da rilevanti condizioni di sovraffollamento nonché da croniche carenze di 

personale addetto. 

A partire dalla fine del 2015 è stato avviato un percorso volto al 

definitivo superamento della situazione critica riscontrata presso la casa cir-

condariale e, finalmente, la qualità della vita all'interno del carcere di Tra-

pani ha subito un netto e radicale miglioramento. 

In primo luogo, sotto il profilo strutturale, è stato completato, col-

laudato e attivato alla fine del 2016 il nuovo padiglione da 200 posti. 

Si tratta di un'opera che ha consentito di superare in via definitiva 

la condizione di sovraffollamento, in precedenza riscontrabile: al 2 ottobre 

2017, secondo i dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione peni-

tenziaria, a fronte di una capienza detentiva pari a 563 posti risultano pre-

senti presso la casa circondariale di Trapani 521 persone detenute. 

Il dato, indicativo del miglioramento delle condizioni di vita de-

tentiva, va ulteriormente valutato in considerazione della vasta opera di ma-

nutenzione e adeguamento che ha riguardato anche i padiglioni già esistenti: 

l'amministrazione, infatti, ha riferito che sono state ultimate le opere di ade-

guamento delle condotte idriche e fognarie. Sono, inoltre, in fase di ultima-

zione i lavori di ampliamento del polo didattico presso la sezione "Alta sicu-

rezza", i lavori di adeguamento delle camere detentive e di manutenzione 

del reparto femminile "Egeo", i lavori di adeguamento della sezione "Tirre-

no", nonché ulteriori interventi di minor ampiezza. 
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Alla radicale opera di miglioramento delle strutture si accompa-

gna, presso la casa circondariale di Trapani come presso le altre strutture 

penitenziarie, l'attuazione degli interventi che negli ultimi anni hanno carat-

terizzato le politiche del Ministero, tra i quali spiccano gli interventi in ma-

teria di personale. 

Quanto alle segnalate carenze di organico del personale di Polizia 

penitenziaria, infatti, è stato comunicato che a fronte di una pianta organica 

che prevede 320 unità, erano presenti 287 dipendenti nel 2015, aumentati a 

301 al 3 ottobre 2017. 

Il tasso di scopertura degli organici, non tra i più allarmanti ed in 

via di progressiva riduzione, potrà poi essere ulteriormente ridotto grazie a 

ulteriori iniziative assunte: infatti, il decreto-legge n. 244 del 2016 (decreto 

"milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 19 del 2017, 

ha previsto la proroga, sino al dicembre 2017, della validità delle graduato-

rie dei concorsi banditi ai sensi dell'art. 2199 del codice dell'Ordinamento 

militare, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012. 

Tale intervento normativo consentirà all'Amministrazione di at-

tingere alle predette graduatorie per avviare le procedure finalizzate all'as-

sunzione, nell'anno in corso, di 887 donne e uomini, che andranno a colma-

re, in parte, il vuoto in organico del corpo di Polizia penitenziaria. 

Si è trattato di primi passi, che dimostrano la costante attenzione 

riservata dal Governo al tema delle risorse umane, attenzione oggi confer-

mata dai lavori per la formulazione della prossima legge di stabilità nel cor-

po della quale stanziamenti specifici saranno dedicati, tra l'altro, al tema del-

le assunzioni di nuovo personale per la Polizia penitenziaria, nella prospetti-

va del complessivo miglioramento delle condizioni di lavoro negli istituti, 

sia sul versante della sicurezza che del trattamento per le persone detenute. 

Proprio su questo ultimo fronte assume, tra l'altro, essenziale rilie-

vo il tema generale dell'assistenza sanitaria ai detenuti, in coerenza con le 

riflessioni e le elaborazioni compiute in seno agli Stati generali dell'esecu-

zione penale. 

Con il passaggio al Servizio sanitario delle competenze in ambito 

carcerario di diagnosi e cura, l'amministrazione penitenziaria è impegnata 

nella promozione, sul territorio, della collaborazione tra Regioni ed ASL per 

la realizzazione di presidi sanitari adeguati ai bisogni delle persone detenute, 

alla luce delle Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assi-

stenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti, approvate dalla Confe-

renza unificata in data 22 gennaio 2015, opportunamente diffuse alle artico-

lazioni periferiche ed alla magistratura. 
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In particolare, al fine di sperimentare e di implementare il modello 

di assistenza sanitaria nelle carceri attraverso l'adozione della telemedicina, 

sono state adottate specifiche iniziative in attuazione dell'accordo, sottoscrit-

to in data 4 agosto 2016, con Federsanità ed ANCI, coinvolgendo le diverse 

istituzioni interessate nella definizione di un modello innovativo di gestione 

della salute all'interno degli istituti di pena che prevede l'adozione di un dia-

rio clinico informatizzato e la realizzazione di una piattaforma, attualmente 

in fase avanzata di sperimentazione, in grado di dialogare con le strutture 

del Servizio sanitario nazionale onde assicurare completezza e tempestività 

di comunicazione sulle condizioni di salute dei detenuti. 

Con specifico riguardo agli standard di assistenza assicurati pres-

so la casa circondariale di Trapani, il passaggio delle competenze in materia 

di sanità penitenziaria si è compiutamente realizzato nei primi mesi del 2016 

ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, recante "Norme di 

attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana per il trasferimento 

delle funzioni in materia di sanità penitenziaria". Gli interventi operati por-

teranno al definitivo adeguamento dell'offerta assistenziale, tenendo conto 

che i dati relativi a ricoveri e le visite ambulatoriali in presidi esterni alla 

struttura sono in netta diminuzione: nel corso del 2017 sono stati 11 i rico-

veri, a fronte di un numero pari a 25 nel 2016, e le visite sono state 183 

mentre nel 2016 erano state 527. 

Grazie ad un impegno politico intenso e costante, articolato in 

contestuali interventi di carattere normativo ed organizzativo, di edilizia pe-

nitenziaria e di politiche del personale, le complessive condizioni detentive, 

presso la casa circondariale di Trapani, così come sul piano nazionale, sono 

decisamente migliorate. L'azione sin qui svolta risulterà ulteriormente raf-

forzata dalle misure contenute nella riforma dell'ordinamento penitenziario 

da poco entrata in vigore e dall'approvazione dei relativi decreti legislativi 

delegati, per la stesura dei quali le Commissioni ministeriali sono al lavoro. 

La completa attuazione della riforma permetterà di introdurre 

strumenti adeguati per garantire all'esecuzione penale un'autentica funzione 

recuperatoria e risocializzante, in chiave costituzionalmente orientata. 

Il Ministro della giustizia 

ORLANDO 

(27 dicembre 2017) 

__________ 

 

 


