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Onorevoli Senatori. – In occasione del-

l’approvazione del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a fronte

dei tagli subiti dai bilanci dei rispettivi mini-

steri e delle drammatiche prospettive per il

futuro, il Ministro della giustizia Alfano, da

un lato, ed il Ministro dell’interno Maroni

dall’altro avevano rassicurato che i tagli sa-

rebbero stati riassorbiti tramite l’istituzione

del Fondo di cui all’articolo 61, comma 23

del citato decreto-legge n. 112 del 2008,

quantificato in sede di dichiarazioni dei Mi-

nistri in oltre un miliardo di euro, in cui

avrebbero dovuto confluire tutte le somme

di danaro sequestrate ed i proventi derivanti

dai beni confiscati nell’ambito di procedi-

menti penali o di misure di prevenzione, di

cui una parte avrebbe dovuto essere destinata

alla tutela della sicurezza pubblica e del soc-

corso pubblico ed una quota «al potenzia-

mento dei servizi istituzionali del Ministero

della giustizia».

Successivamente, con il decreto-legge 16

settembre 2008, n. 143, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,

n. 181, è stata introdotta (articolo 2) una re-

golamentazione più puntuale delle previsioni

contenute nell’articolo 61, comma 23, del

decreto-legge n. 112 del 2008, prevedendo

l’istituzione di un unico fondo su cui conflui-

scono: le somme di denaro sequestrate nel-

l’ambito di procedimenti penali o per appli-

cazione di misure di prevenzione di cui alla

legge 31 maggio 1965, n. 575, recante dispo-

sizioni contro le organizzazioni criminali di

tipo mafioso, anche straniere; le somme di

denaro derivanti da irrogazione di sanzioni

amministrative (comprese quelle di cui al de-

creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, re-

cante la disciplina della responsabilità ammi-

nistrativa delle persone giuridiche, delle so-
cietà e delle associazioni anche prive di per-
sonalità giuridica, a norma dell’articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300); i pro-
venti dei beni confiscati nell’ambito di pro-
cedimenti penali, amministrativi o per l’ap-
plicazione di misure di prevenzione di cui
alla suddetta legge n. 575 del 1965, nonché
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (che
reca invece le misure di prevenzione nei con-
fronti delle persone pericolose per la sicu-
rezza e per la pubblica moralità) o di irroga-
zione di sanzioni amministrative (di cui al
suddetto decreto legislativo n. 231 del 2001).

Lo stesso decreto-legge n. 143 del 2008
prevede, poi, una suddivisione del Fondo in
tre parti, nella misura di un terzo al Mini-
stero della giustizia, un terzo al Ministero
dell’interno ed un terzo all’erario.

Successivamente, con il decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, (articolo 21-ter, comma b), mentre si sta-
biliva che la ripartizione, in percentuale,
delle quote rimanesse identica, si introdu-
ceva, al comma 7 dell’articolo 2 del citato
decreto-legge n. 143 del 2008, un limite
del 30 per cento delle risorse complessive
del fondo da destinarsi alle tre quote.

In tal modo la ripartizione di un terzo per
ciascun comparto ha avuto come conse-
guenza l’assegnazione di una quota reale,
per ciascun ministero, pari al 10 per cento
dell’intero fondo.

In seguito, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 aprile 2010,
sulla base delle entrate affluite nell’esercizio
2009, ha determinato in 158 milioni di euro
(ovvero solo il 25 per cento dei circa 632
che il Governo aveva dichiarato come effet-
tivamente disponibli per il 2009) la quota
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delle risorse del Fondo unico giustizia da ri-
partire ai ministeri interessati. Tale decreto
non è stato approvato dalla Corte dei conti,
rendendo necessaria una rielaborazione avve-
nuta con il decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 30 novembre 2010, con l’as-
segnazione del 49 per cento sia per il Mini-
stero della giustizia che per il Ministero del-
l’interno e del 2 per cento per il Ministero
dell’economia.

Ancora oggi – come ha affermato il Capo
dipartimento dell’organizzazione della giusti-
zia in un’intervista al Sole 24 ore del 10 gen-
naio 2011 – Equitalia, che gestisce il Fondo
unico giustizia, sta aspettando che la Ragio-
neria dello Stato emetta l’ordine di accredito
per incassare i 158 milioni da suddividere.

Del miliardo di euro di cui parlarono i Mi-
nistri restano, quindi, soli 158 milioni di euro
che ancora devono poter essere spesi e resta
una vicenda che molto racconta della ineffi-
cienza dell’azione amministrativa e legisla-
tiva di questo Governo.

Con il presente disegno di legge, vice-
versa, si intende ripristinare – ex lege – la

ratio dell’originaria istituzione del Fondo

unico giustizia. Si propone, pertanto, di asse-

gnare, la totalità delle somme confluenti sul

Fondo unico giustizia e non solo una quota

parte delle stesse, nella misura del 60 per

cento al Ministero della giustizia, del 35

per cento al Ministero dell’interno ed del ri-

manente 5 per cento al bilancio dello Stato.

Questo, nell’interesse della funzionalità del

comparto giustizia e di quello sicurezza,

per tentare di sopperire in maniera efficace

alle gravissime decurtazioni finanziarie rife-

rite a tali settori messe in atto nelle ultime

manovre finanziarie.

Inoltre (articolo 1, comma 3) si prevede

l’assegnazione delle risorse residue e non an-

cora ripartite del fondo relative all’esercizio

2009, con una percentuale del 90 per cento

al Ministero della giustizia e del 10 per cento

al Ministero dell’interno, in considerazione

dei gravissimi tagli operati, in particolare al

Ministero della giustizia, con le recenti ma-

novre e che stanno fortemente pregiudicando

il funzionamento della giustizia.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 61 del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
dopo il comma 23, è inserito il seguente:

«23-bis. Le risorse del predetto fondo sono
ripartite come segue:

a) il 60 per cento delle somme è devo-
luto al Ministero della giustizia per assicu-
rare il funzionamento e il potenziamento de-
gli uffici giudiziari e degli altri servizi istitu-
zionali;

b) il 35 per cento al Ministero dell’in-
terno per la tutela della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimen-
tazione del Fondo di solidarietà per le vit-
time delle richieste estorsive di cui all’arti-
colo 18, comma 1, lettera c), della legge
23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rota-
zione per la solidarietà delle vittime dei reati
di tipo mafioso di cui all’articolo 1 della
legge 22 dicembre 1999, n. 512;

c) il 5 per cento al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze».

2. I commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater del-
l’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,
sono abrogati.

3. Le risorse residue e non ancora ripartite,
del fondo di cui all’articolo 61, comma 23,
del decreto-legge n. 112 del 2008, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, relative all’esercizio 2009, sono at-
tribuite per un ammontare pari al 90 per
cento al Ministero della giustizia e per il re-
stante 10 per cento al Ministero dell’interno.

E 1,00


