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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 16,08.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

12 gennaio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B ai Resoconti della seduta.

Sull’uccisione di un militare italiano in Afghanistan

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). A nome
dell’Assemblea del Senato, esprime cordoglio alla famiglia del caporal-
maggiore Luca Sanna, caduto in Afghanistan per la libertà e la pace, e ri-
volge auguri di pronto ristabilimento al militare rimasto ferito. La Presi-
denza è in contatto con il Governo affinché riferisca sulla dinamica degli
eventi. (In segno di lutto, l’Assemblea osserva un minuto di silenzio).

SCANU (PD). Chiede che il Ministro della difesa riferisca sulla
morte del soldato italiano, augurandosi che non riaffiorino le contraddi-
zioni che hanno segnato la ricostruzione dell’ultimo episodio luttuoso in
Afghanistan.

PEDICA (IdV). Per evitare che la commemorazione dei soldati uccisi
in Afghanistan divenga un rituale, chiede che il Senato esponga in segno
di lutto la bandiera a mezz’asta.

PRESIDENTE. La bandiera a mezz’asta sarà esposta il giorno dei fu-
nerali.
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SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Si associa alle
espressioni di cordoglio e alla richiesta di informativa del Ministro della
difesa.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Capigruppo ad integrazione del programma dei lavori e in ordine al
calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo fino al 27 gennaio
(v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,19 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulle recenti notizie di stampa
riguardanti il Presidente del Consiglio dei ministri

FINOCCHIARO (PD). Le notizie relative agli atti giudiziari riguar-
danti il Presidente del Consiglio, quale che sia la rilevanza penale dei fatti,
pesano come un macigno sul decoro delle istituzioni, sulla sicurezza na-
zionale e sull’immagine del Paese, messo alla berlina dall’opinione pub-
blica internazionale. La frequentazione di giovani prostitute dalle quali è
ricattabile, l’incapacità di controllare le proprie pulsioni e di avere il senso
del limite impediscono a Silvio Berlusconi di esercitare con dignità e
onore la funzione di Presidente del Consiglio: le sue dimissioni possono
riscattare l’immagine dell’Italia e liberare il suo partito e la sua maggio-
ranza. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Colombo, Astore e Pardi).

BELISARIO (IdV). I comportamenti sconcertanti di Silvio Berlusconi
sono incompatibili con le delicate funzioni di Presidente del Consiglio e
compromettono l’immagine dell’Italia nei consessi internazionali. Essi
contrastano con i principi elementari dell’etica pubblica e sono in palese
contraddizione con l’asserita fedeltà ai valori cattolici e con la dichiarata
volontà di tutelare la famiglia fondata sul matrimonio. L’IdV ne chiederà
formalmente le dimissioni. (Applausi dal Gruppo IdV).

GASPARRI (PdL). Gli atti giudiziari cui fa riferimento la senatrice
Finocchiaro sono all’esame della Giunta delle immunità della Camera
dei deputati. Sulla vicenda il ministro Maroni ha già riferito al Parlamento
e il procuratore della Repubblica Bruti Liberati ha dichiarato chiuso il
caso. Fin dal suo primo ingresso in politica Silvio Berlusconi è stato og-
getto di un’aggressione giudiziaria che non ha precedenti nella storia d’I-
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talia: la cautela è quindi d’obbligo. Il Parlamento ha recentemente rinno-
vato la fiducia al Governo: l’opposizione non vuole prenderne atto e cerca
per via giudiziaria di procurarsi quel consenso elettorale di cui è priva.
(Applausi dal Gruppo PdL).

Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione
della giustizia e conseguente dibattito

ALFANO, ministro della giustizia. Nell’illustrare i risultati delle ini-
ziative finalizzate ad aumentare l’efficienza dell’amministrazione giudizia-
ria, va in particolare sottolineata la marcata diminuzione del numero dei
procedimenti civili pendenti nel corso del 2010: nonostante la contrazione
delle risorse derivanti dalla crisi dell’economia, infatti, è stato possibile
combattere la lentezza del sistema giurisdizionale grazie ai cospicui inter-
venti di informatizzazione, ma soprattutto ad una razionale ed efficiente
gestione della stessa. Grande incidenza hanno avuto anche le riforme legi-
slative in materia di procedimento civile, che hanno consentito una sem-
plificazione dei riti e hanno introdotto importanti novità, ad esempio in
materia di mediazione e di atto pubblico informatico. Risulta invece sta-
bile il numero delle pendenze nei processi penali: si evidenzia pertanto
la necessità di azioni più incisive, anche se il dato sconta un incremento,
che va sottolineato positivamente, pari al 10,5 per cento dei procedimenti
per reati di competenza delle direzioni distrettuali antimafia, reso possibile
dall’impegno dei magistrati e delle Forze dell’ordine e dai numerosi inter-
venti legislativi e amministrativi proposti dal Governo. Per quel che ri-
guarda l’endemica carenza di personale, in particolare nel ruolo della ma-
gistratura, forte è stato l’impegno dell’Esecutivo nel deliberare nuove as-
sunzioni e nuovi concorsi e nel favorire la mobilità dei magistrati tra le
diverse sedi. È stata altresı̀ incisiva l’azione ispettiva e disciplinare del
Ministero, che ha sanzionato alcuni episodi di ritardo nel deposito delle
sentenze, da cui è derivata la scarcerazione degli imputati per decorrenza
dei termini di custodia cautelare. È inoltre positiva la diminuzione della
percentuale di minori presenti nei centri di prima accoglienza, conseguente
al migliore controllo dei flussi migratori fortemente voluto dal Governo.
Sono stati rilevanti anche gli interventi per migliorare la situazione di di-
sagio nelle carceri, ampliando l’edilizia penitenziaria sulla scorta del
Piano carceri, deflazionando i flussi di ingresso, favorendo le misure alter-
native e aumentando la pianta organica degli agenti di polizia penitenzia-
ria. I positivi risultati ottenuti dovranno dunque essere rafforzati e conso-
lidati, prevedendo nuove riforme condivise, riguardanti la magistratura or-
dinaria, le associazioni non lucrative e lo smaltimento dell’arretrato nel
processo civile, senza ovviamente negare l’importanza degli interventi in
materia di intercettazioni o delle riforme di natura costituzionale, su cui
però non sembra riscontrarsi un’ampia condivisione. (Applausi dai Gruppi

PdL e LNP e dai banchi del Governo. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione sulla relazione del Mi-
nistro della giustizia.

DELLA MONICA (PD). Nonostante i reiterati impegni assunti dal
ministro Alfano sin dall’inizio della legislatura, il bilancio del settore giu-
stizia appare attualmente pesantemente negativo, dal momento che il com-
parto versa in gravissime condizioni e non si intravede alcuna strategia del
Governo volta a migliorarne la situazione. Il cattivo funzionamento del si-
stema giustizia rappresenta per il Paese un pesante costo da sostenere e
costituisce una sorta di tassa occulta che ne frena lo sviluppo economico
e la competitività, a causa in particolare dell’eccessiva durata dei procedi-
menti giudiziari. Una giustizia ritardata è una giustizia denegata, che va
contro gli interessi e i diritti dei cittadini. La giustizia italiana è gravata
da un contenzioso civile molto superiore alla media europea, che causa
la giacenza di un arretrato considerevole presso gli uffici giudiziari; ulte-
riori problemi per il settore sono costituiti dalla farraginosità delle proce-
dure, dalla carenza degli organici, dall’eccessivo numero degli avvocati e
dall’inadeguata organizzazione degli uffici. È necessario pertanto stabilire
delle priorità ed individuare dei rimedi ormai indifferibili, cosı̀ come fa la
proposta di risoluzione presentata dal Partito Democratico, volta a moder-
nizzare il settore e a favorirne una migliore operatività. È inoltre indispen-
sabile invertire la drammatica sequenza di tagli di risorse operati negli ul-
timi anni, che hanno determinato un ulteriore decremento degli standard
dell’amministrazione della giustizia e che non sono stati compensati dalla
creazione del Fondo unico, cosı̀ come assicurato invece dal Ministro; è
questa un’ulteriore prova dell’inefficienza amministrativa e legislativa del-
l’attuale Esecutivo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 17,53.

PRESIDENTE. Comunica che la sospensione della seduta è stata do-
vuta ad un lieve malore che ha colto la senatrice Della Monica al termine
del suo intervento. La senatrice Della Monica si è poi ripresa e ad essa
rivolge gli auguri di un pronto ristabilimento.

ALLEGRINI (PdL). La polemica tra alcuni magistrati e la maggio-
ranza ha raggiunto un livello talmente alto che rischia di compromettere
seriamente l’impianto della democrazia italiana e la fiducia dei cittadini
nelle istituzioni, nonché di favorire l’ascesa di poteri economici forti e
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non controllabili. Un numero ristretto, ma rumoroso, di magistrati pre-
tende di influenzare il contenuto delle riforme in materia di giustizia
nel corso del loro iter parlamentare e cerca di affermare il potere della
giustizia giocando sull’equivoco della questione morale. Va invece dato
atto ai ministri Alfano e Maroni, alle Forze dell’ordine e ai numerosi ma-
gistrati che svolgono con serietà il proprio lavoro degli importanti risultati
raggiunti negli ultimi anni nella lotta alla criminalità organizzata. È neces-
sario che Parlamento e Governo mettano mano ad una riforma comples-
siva del sistema giustizia, che modernizzi il settore e vada incontro agli
interessi e alle attese dei cittadini; è auspicabile che nel definire tale ri-
forma si raggiunga con gli operatori del settore e con l’opposizione il
punto di mediazione più alto possibile, ma sono altresı̀ evidenti il diritto
e il dovere della maggioranza di portare avanti la propria linea politica
laddove non sia possibile addivenire ad un accordo. È infine opportuna
una maggiore responsabilizzazione dei giudici non soltanto rispetto ad
eventuali errori, ma anche rispetto alla scansione dei tempi dei processi.
(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi. Congratulazioni).

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Esprime piena condivisione nei
confronti dell’azione portata avanti dal Ministro della giustizia, rilevando
con rammarico come vi sia una parte non marginale della magistratura che
sta facendo di tutto per minare la credibilità della giustizia italiana. Invece
di tagliare le cause inutili e i tribunali inutili, come propone di fare l’As-
sociazione nazionale magistrati, è necessario piuttosto fare in modo che le
cause giungano a sentenza in tempi certi, semplificando i riti e lavorando
per abbattere l’arretrato, e che le sentenze trovino effettiva esecuzione, ga-
rantendo in tal modo una reale tutela dei diritti dei cittadini; è necessario
inoltre garantire la presenza dei tribunali sul territorio e la loro prossimità
ai cittadini stessi. Altre misure importanti da prevedere al fine di miglio-
rare l’operatività del settore sono costituite dalla non obbligatorietà della
media conciliazione, da una maggiore mobilità dei magistrati, dalla possi-
bilità di assegnare d’autorità, sulla base di criteri prestabiliti, le sedi sco-
perte, dalla collaborazione di praticanti e neolaureati con gli uffici giudi-
ziari, da una maggiore responsabilizzazione di chi è a capo degli uffici
sulla base di criteri di management, dalla riorganizzazione della magistra-
tura onoraria, che può apportare un ausilio insostituibile all’amministra-
zione della giustizia, e dal varo della riforma della professione forense.
Sono altresı̀ auspicabili investimenti utili, come quelli volti all’informatiz-
zazione degli uffici giudiziari. L’azione del Ministro sta andando in questa
direzione e gli importanti risultati finora conseguiti dimostrano che la li-
nea seguita è quella giusta. (Applausi dal Gruppo PdL).

GALPERTI (PD). I risultati finora raggiunti dal Governo nel campo
dell’amministrazione della giustizia appaiono decisamente poco soddisfa-
centi, come dimostra anche qualche cenno di disincanto che si è colto
nel lungo intervento del Ministro. Nell’ultimo anno si è perso tempo a di-
scutere di sospensione dei processi, di legittimo impedimento e del cosid-
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detto lodo Alfano costituzionale, invece di affrontare le questioni e i nodi
cruciali del comparto, ovvero la riorganizzazione degli uffici, la semplifi-
cazione dei riti, la riforma della magistratura ordinaria e della professione
forense e il varo del piano carceri. Su tutti questi punti la situazione è
ferma da tre anni, mentre l’attuale contesto politico all’interno della mag-
gioranza non lascia presagire, come sarebbe auspicabile, una loro ripresa
nell’agenda politica del nuovo anno. (Applausi dal Gruppo PD).

GALLONE (PdL). L’attuale Esecutivo ha da tempo avviato una
nuova fase nell’amministrazione della giustizia italiana; comincia final-
mente a delinearsi il traguardo di una giustizia all’avanguardia, informatiz-
zata, rapida ed in linea con gli standard dei Paesi più progrediti. Tra gli
importanti risultati finora raggiunti, cui va dato atto al Governo e al mi-
nistro Alfano, vanno annoverati la riduzione del numero delle cause civili
pendenti, la predisposizione di una normativa più efficace per la lotta alla
criminalità organizzata, la riforma del processo civile, la costruzione di
nuove carceri ed una loro maggiore sicurezza, grazie anche all’assunzione
di un significativo numero di nuovi agenti di polizia penitenziaria. Si tratta
di un’opera che merita la fiducia dei cittadini e del Parlamento. È ora ne-
cessario portare a termine le riforme cui il Ministro ha fatto riferimento
nel suo intervento, in primo luogo la riforma costituzionale della giustizia.
Appare inoltre indispensabile ed urgente l’istituzione di un tribunale spe-
cializzato nelle tematiche della famiglia, che aiuterebbe a snellire le cause
pendenti presso i tribunali ordinari e garantirebbe una sede idonea e spe-
cialistica ad un ramo della giustizia particolarmente delicato e complesso
per le problematiche che è chiamato ad affrontare. (Applausi dal Gruppo
PdL e del senatore Gustavino. Congratulazioni).

MARITATI (PD). La Relazione annuale del Ministro sull’ammini-
strazione della giustizia dovrebbe essere accessibile ai senatori prima della
sua illustrazione in Aula e in tempo utile per consentirne un’approfondita
analisi e rendere possibile un proficuo apporto critico da parte di tutti in
sede di dibattito. I risultati vantati dal Ministro, ad esempio quanto al calo
del numero dei procedimenti civili, appaiono infatti scevri da un reale ap-
profondimento delle molteplici ragioni di tale diminuzione. Altrettanto in-
giustificati sono i meriti vantati dal Ministro nel campo della informatiz-
zazione della giustizia, visto che nel corso della legislatura sono stati rea-
lizzati solo alcuni elementi del progetto più vasto di un sistema integrato
informatizzato, ideato dal precedente Governo e tuttora sostanzialmente ir-
realizzato. Del resto, nessuna delle riforme radicali di cui avrebbe bisogno
il sistema della giustizia è stata realizzata, non certo per la cattiva volontà
dell’opposizione, ma per la pervicacia con cui la maggioranza e il Go-
verno impongono nell’agenda dei lavori parlamentari provvedimenti che
sottraggono tempo utile a riforme improrogabili (prime tra tutte quelle ne-
cessarie a ridurre i tempi della giustizia) per difendere gli interessi del
Presidente del Consiglio. Ne è un caso emblematico il problema del disu-
mano sovraffollamento degli istituti penitenziari, aggravato dal costante
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incremento della popolazione carceraria, cui occorre una risposta urgente e
attentamente commisurata all’entità dell’emergenza. (Applausi dal Gruppo
PD).

FLERES (PdL). Esprime apprezzamento per l’alto contenuto tecnico
della relazione e per la molteplicità dei risultati raggiunti dal Governo nel
settore della giustizia, suffragati da una serie di dati concreti, come quelli
relativi alla diminuzione dei procedimenti civili: appaiono pertanto prete-
stuose e strumentali le critiche dell’opposizione, a fronte della bontà delle
testimonianze fornite dal Ministro quanto all’effettiva velocizzazione dei
processi civili. Tali critiche sono il sintomo del vizio dell’opposizione
di fare della giustizia un uso meramente politico e mediatico, alimentando
l’attuale squilibrio tra i poteri dello Stato che è pernicioso per la stabilità
dell’Esecutivo. Al contrario, il Governo e la maggioranza mirano a difen-
dere con strumenti concreti la funzione costituzionale propria della magi-
stratura. La drammatica questione carceraria, dovuta in larga parte al so-
vraffollamento degli istituti penitenziari, ma anche alla scarsa dotazione di
personale penitenziario, richiede una soluzione immediata e strutturale, af-
finché si possa dare piena attuazione al principio costituzionale del fine
rieducativo della pena. Sollecita una risposta del Ministro anche alle di-
verse interrogazioni a sua firma intorno a casi ancora non sufficientemente
chiariti di morte di detenuti. (Applausi dal Gruppo PdL).

Presidenza del vice presidente CHITI

CHIURAZZI (PD). La Relazione sull’amministrazione della giusti-
zia, ridondante di analisi forzatamente ottimistiche, peraltro supportate
da dati disaggregati da un’analisi contestuale approfondita, è insoddisfa-
cente e non offre prospettive di soluzione strutturale dei problemi ende-
mici della giustizia. Quanto alla presunta riduzione dei procedimenti civili
pendenti, il dato di decremento è irrilevante rispetto al volume dell’arre-
trato e non è il segno di una positiva inversione di tendenza, ma potrebbe
essere la semplice conseguenza dell’aumento della mole delle prescrizioni
o dell’avvenuta decorrenza dei termini. Si registrano peraltro elementi in
controtendenza, come il notevole aumento delle richieste di indennizzo per
violazione dei termini di ragionevole durata del processo. È quindi lacu-
noso e insufficiente l’operato del Governo, non essendosi garantite dall’i-
nizio della legislatura maggiori risorse al comparto e non essendosi posto
mano a riforme fondamentali che avrebbero indotto una reale e radicale
innovazione del sistema della giustizia. (Applausi dal Gruppo PD. Con-

gratulazioni).
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BONFRISCO (PdL). Esprime forte apprezzamento per la Relazione
del ministro Alfano, un’analisi corposa e dettagliata sullo stato della giu-
stizia e sui risultati raggiunti dal Governo, come la riduzione dei procedi-
menti civili pendenti o l’irrigidimento del regime ex articolo 41-bis. Con-
divide le osservazioni critiche, su cui però non è legittimo speculare po-
liticamente, quanto alla gravità dell’attuale situazione carceraria e alla ne-
cessità improrogabile di individuare una valida situazione al problema an-
noso del sovraffollamento degli istituti penitenziari, dovuto anche ad un
costante incremento della popolazione dei detenuti. Il Governo ha ricono-
sciuto la drammaticità della questione carceraria, che è costata all’Italia la
condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, san-
cendo all’inizio del 2010 lo stato di emergenza e predisponendo il cosid-
detto Piano carceri, programma di edilizia penitenziaria che tra giugno e
dicembre del prossimo anno porterà alla costruzione di 11 nuovi istituti
penitenziari e all’ampliamento di 20 edifici esistenti. All’investimento edi-
lizio dovrà accompagnarsi anche una riforma radicale del sistema deten-
tivo, nel rispetto del principio costituzionale della rieducazione del con-
dannato e della previsione che le pene non possano consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità. Una delle soluzioni verso cui il Go-
verno sta lavorando anche da un punto di vista diplomatico consiste nella
possibilità di far scontare ai detenuti stranieri la pena nei Paesi di origine.

PERDUCA (PD). È insostenibile l’accusa del Ministro che la reti-
cenza all’innovazione da parte dell’opposizione non abbia consentito le ri-
forme radicali che pure il Governo si era impegnato a fare: ne è testimo-
nianza la fitta serie di proposte innovative, di cui non vi è alcuna traccia
nella Relazione del Ministro, contenute nella risoluzione presentata dai
parlamentari radicali di Camera e Senato. Tra le modifiche più importanti
proposte nel documento vi è l’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione
penale, la divisione delle carriere, la riforma del CSM, la reintroduzione
di severi vagli della professionalità dei magistrati o la modifica della legge
sulla responsabilità civile dei magistrati, la modifica del regime delle in-
compatibilità con la funzione di magistrato. Non vi è traccia nell’operato
del Governo di riforme tese a ridurre i tempi di custodia cautelare o a ga-
rantire la tutela dei diritti dei detenuti con una reale umanizzazione della
pena e la valorizzazione del suo fine rieducativo, né si è posto mano al
rafforzamento degli strumenti alternativi al carcere (come la detenzione
domiciliare per condanne di minore gravità o l’estensione dell’istituto
della messa alla prova), alla creazione di strutture specifiche per tossico-
dipendenti o alla piena attuazione del principio della territorialità della
pena previsto dall’ordinamento. I successi vantati dal Ministro, ad esempio
relativamente alla diminuzione del numero dei procedimenti civili, sono
irrilevanti rispetto all’enorme mole dell’arretrato, essendo peraltro aumen-
tati i procedimenti penali, cosı̀ come a nulla è servito il cosiddetto prov-
vedimento svuotacarceri: soltanto con un provvedimento di amnistia o di
indulto si potrebbe risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri
in attesa di riforme serie e radicali. (Applausi del senatore D’Ubaldo).
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LI GOTTI (IdV). Il comparto della giustizia in Italia è gravato da una
serie di problemi annosi e radicati in decenni di cattiva amministrazione
che non possono essere risolti in breve tempo: appaiono pertanto esagerati
e infondati i meriti attribuiti al Governo, soprattutto perché non supportati
da un’analisi temporale dell’efficacia degli interventi varati nella legisla-
tura, peraltro parziali e insufficienti a soddisfare le esigenze strutturali
del comparto. Del resto, il centrodestra ha governato otto degli ultimi
dieci anni senza attuare riforme strutturali in campo giudiziario. La Rela-
zione del Ministro è forzatamente ottimistica e omissiva: per esempio, si
vanta l’istituzione della banca dati del DNA, ma non si dice che da un
anno e mezzo non ci sono i finanziamenti necessari per rendere operativi
i laboratori per l’estrazione del profilo genetico. Per quanto riguarda il
calo del numero dei processi civili, tale dato è condizionato anche dall’ab-
battimento del numero delle opposizioni alle sanzioni amministrative, re-
gistratosi nell’ultimo anno grazie alla riforma del contributo unificato, e
non è il segno di una sistematica inversione di tendenza, dal momento
che analoga riduzione non ha riguardato i processi penali. Uno dei pro-
blemi più gravi della giustizia è sicuramente la scarsezza di risorse, atte
a garantire la velocizzazione dei processi, ad esempio con la retribuzione
degli straordinari. Ne è un caso paradigmatico la sottrazione al Fondo
unico per la giustizia di molti degli stanziamenti inizialmente approvati
dal Governo, successivamente elargiti al Ministero dell’interno e all’era-
rio. Sollecita una risposta del Ministro anche con riguardo allo scandalo
dell’enorme spreco di denaro pubblico conseguito alla mancata attuazione
del cosiddetto braccialetto elettronico.

LUMIA (PD). Nonostante i toni trionfalistici, la Relazione del Mini-
stro tradisce un cedimento di convinzione. L’economia e lo Stato sono in
crisi e con essi la giustizia. Sarebbero necessarie riforme strutturali ed an-
che radicali economie: ad esempio si dovrebbe passare ad un solo grado
sostanziale di giudizio, un secondo grado solo per nuovi elementi prece-
dentemente non valutati, una Cassazione che si pronunci strettamente sulla
legittimità formale del processo; invece il centrodestra continua a puntare
a riforme che danneggerebbero il sistema giustizia: la separazione delle
carriere, la cancellazione delle intercettazioni ed il venir meno dell’obbli-
gatorietà dell’azione penale. Anche i meriti che il Governo si attribuisce in
relazione all’applicazione del regime di carcere duro per i mafiosi è frutto
di un’iniziativa dell’opposizione che ha trovato sponda in alcuni esponenti
della maggioranza; peraltro anche l’applicazione del 41-bis presenta
aspetti critici, visto che mancano strutture adeguate e l’organico della po-
lizia penitenziaria è carente. In vita il Ministro a voltare pagina, a mettere
mano alla disperata situazione della giustizia nel Mezzogiorno, a puntare
sulla collaborazione investigativa a livello europeo e ad affrontare la sfida
delle grandi riforme. (Applausi del senatore Pistorio).

MAZZATORTA (LNP). La giustizia è anzitutto un servizio reso ai
cittadini e alle imprese: i problemi di efficienza prima di dipendere dalle
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grandi riforme derivano essenzialmente dall’organizzazione e dalla capa-
cità di gestione. Nella sua la relazione di apertura dell’anno giudiziario
2010, il primo Presidente della Corte suprema di cassazione, Vincenzo
Carbone, ha sostenuto che il 34 per cento delle spese dei 29 distretti giu-
diziari sono inutili. Questi sprechi di risorse, concentrati soprattutto nel
Mezzogiorno, sono imputabili alla mancanza di competenze manageriali
e gestionali presso tribunali, procure, uffici giudiziari. Peraltro, non esiste
proporzionalità diretta tra risorse stanziate e qualità del servizio: il rap-
porto della Commissione europea sull’efficienza della giustizia sfata il
luogo comune della scarsità di finanziamenti, sottolineando che l’Italia
ha la spesa per la giustizia e al contempo il tasso di inefficienza più
alti nell’ambito europeo. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

VIZZINI (PdL). Il Ministro ha svolto una Relazione approfondita che
dà conto degli sforzi compiuti per migliorare il funzionamento della mac-
china della giustizia. La riforma del processo civile e l’informatizzazione
stanno dando risultati apprezzabili e la lotta alla mafia ha registrato signi-
ficativi progressi: è stata istituita l’Agenzia nazionale per l’amministra-
zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie; è stato
approvato all’unanimità dal Parlamento un piano straordinario contro le
mafie, che per la prima volta ha previsto una delega per la redazione
del codice di tutta la normativa antimafia; è stato licenziato un provvedi-
mento che vieta la propaganda elettorale per le persone sottoposte a mi-
sure di prevenzione. Occorrono ulteriori interventi per conferire poteri so-
stitutivi all’Agenzia quando gli enti locali non riescano ad affidare i beni
confiscati in tempi rapidi e per sanzionare la cattiva gestione dei beni da
restituire alla società civile. L’attività antiracket ha compiuto notevoli pro-
gressi ed è quindi necessario prevedere il reato di omessa denuncia per
estorsione. Come ricordato dal senatore Lumia, il rafforzamento del re-
gime previsto dall’articolo 41-bis è stato il frutto di un’iniziativa che ha
visto concordi maggioranza opposizione e Governo: è opportuno che la
collaborazione sui temi della lotta alla criminalità organizzata sia costante
e se possibile si rafforzi poiché la mafia uccide la libertà ed impoverisce
la gente onesta, impedendo il progresso economico di intere aree del
Paese. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Pistorio).

BUGNANO (IdV). Nella relazione del 2009 il Ministro esprimeva
preoccupazione per la durata eccessiva dei processi, che mina la credibi-
lità del sistema giudiziario e svuota i diritti dei cittadini, e proponeva un
complesso di misure organizzative e di innovazioni legislative per snellire
le procedure e accelerare i tempi della giustizia. La relazione di que-
st’anno ha lo stesso incipit: il Governo, evidentemente, non ha realizzato
le promesse riforme strutturali e ha mancato gli obiettivi a breve termine
indicati all’inizio della legislatura. La digitalizzazione del sistema giudi-
ziario, considerata necessaria alla soluzione dei problemi della giustizia,
non può essere realizzata senza risorse; lo smaltimento dell’arretrato civile
è un obiettivo fallito se si analizzano con più attenzione i dati, ed anzi la
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situazione è peggiorata anche in tribunali efficienti, ancora una volta a
causa della carenza di risorse. La crisi della giustizia dipende soprattutto
dallo scarso interesse alla difesa del principio di legalità e dalla questione
morale che attanaglia il Paese: le vicende giudiziarie che scuotono l’opi-
nione pubblica ed il costante attacco della maggioranza alla magistratura
fanno comprendere come vi sia nel Paese chi ha interesse ad indebolire
la magistratura e a creare una giustizia per i potenti separata e diversa
da quella per i cittadini comuni. (Applausi dei senatori Astore, D’Ambro-
sio e Marini).

RUSSO (Misto-ApI). La giustizia ha una duplice dimensione: è l’in-
sieme dei valori che forma l’etica civile ed è un settore della pubblica am-
ministrazione che dirime le liti. Entrambe queste dimensioni vivono una
crisi che mina i fondamenti della convivenza civile. In un Paese segnato
da un forte tasso di illegalità il rispetto delle regole è fondamentale: per
affrontare i mali della giustizia occorre uscire dalla logica dell’emergenza
attraverso una forte iniziativa parlamentare che, al di là delle logiche di
schieramento, istituisca una Commissione speciale per approvare una ri-
forma condivisa. In particolare, occorre aumentare le risorse da destinare
alla giustizia, che sono inferiori alla media europea; sfoltire la foresta di
norme derivanti da molteplici fonti; semplificare le procedure. L’accelera-
zione dei tempi del processo civile richiede la dotazione di maggiori ri-
sorse, il completamento dell’informatizzazione, il ripristino dell’arbitrato
e della conciliazione per deflazionare il carico di lavoro dei tribunali.
Sul versante della giustizia penale occorre dare attuazione ai principi della
parità tra accusa e difesa e della imparzialità del giudice attraverso la se-
parazione delle carriere, la riforma del gratuito patrocinio, la difesa della
obbligatorietà dell’azione penale. Sul versante della sanzioni penali, al
fine di garantire la certezza della pena, occorre ampliare la fascia delle
pene alternative alla detenzione, riformare gli istituti penitenziari, evitare
il ricorso eccessivo alla carcerazione preventiva. In conclusione annuncia
un voto contrario alla proposta di risoluzione di maggioranza. (Applausi
dal Gruppo Misto-ApI e del senatore Serra).

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Pur apprezzando gli
importanti provvedimenti in materia civilistica approvati nella presente le-
gislatura e il difficile impegno del Ministro, teso a salvaguardare il prin-
cipio della divisione dei poteri, occorre notare che l’annunciata intenzione
di approvare una riforma organica della giustizia, attraverso provvedimenti
di legge ordinaria e costituzionale, è stata completamente disattesa. Il
Gruppo, continuando a rifiutare un’opposizione preconcetta, è disponibile
a concorrere all’approvazione delle riforme necessarie, purché abbiano
come unica finalità il bene del Paese. Appare a tal proposito opportuno
prevedere una riforma che contrasti l’eccessiva durata dei procedimenti
giudiziari, proporre la revisione della normativa sulle intercettazioni tele-
foniche – per tutelare la privacy dei cittadini, senza però limitare gli stru-
menti di indagine a disposizione degli inquirenti – continuare nel processo
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di informatizzazione dell’amministrazione della giustizia e riorganizzare la

presenza dei giudici sul territorio. Occorre inoltre affrontare il problema

del sovraffollamento nelle carceri, trovando risorse per far fronte alle esi-

genze di organico della polizia penitenziaria e promuovendo pene alterna-

tive alla detenzione, come l’oblazione per i reati minori e l’estinzione del

reato in seguito a condotte riparatorie. È inoltre fondamentale difendere

l’indipendenza e la dignità della magistratura, anche prevedendo sanzioni

per i magistrati che commettono errori, ma evitando ogni forma di dele-

gittimazione del potere giudiziario. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut:

UV-MAIE-Io Sud-MRE e Misto-ApI).

DIVINA (LNP). Occorre apprezzare l’impegno del ministro Alfano

per migliorare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia e combat-

tere la lentezza dei procedimenti giudiziari, testimoniato dalla rilevante di-

minuzione del numero dei procedimenti civili pendenti nel 2010. È posi-

tivo anche il modo con cui si è inteso affrontare il problema del sovraf-

follamento delle carceri, attraverso il miglioramento della funzionalità

del sistema penitenziario e la previsione di nuove assunzioni nella polizia

penitenziaria, scongiurando cosı̀ il rischio di un nuovo provvedimento di

indulto. Indubbiamente positiva è anche l’azione di lotta alla criminalità

organizzata, attuata attraverso una virtuosa collaborazione con il Ministero

dell’interno, che ha portato alla cattura di numerosi latitanti e alla confisca

di molti beni appartenenti alle organizzazioni mafiose. È lecito attendersi

rilevanti risultati anche dalla riforma in materia di conciliazione, dalla

norma recentemente introdotta che consente di scontare agli arresti domi-

ciliari l’ultimo anno di pena e dalla prevista semplificazione dei riti pro-

cessuali. Ricordando infine che i magistrati sono chiamati ad erogare un

servizio alla cittadinanza, auspica una riforma della normativa che ne re-

gola la responsabilità civile in caso di errore.

D’AMBROSIO (PD). A seguito della recente riforma del processo ci-

vile, la cui lentezza mina la competitività economica del Paese, sarebbe

stato legittimo aspettarsi una ben più cospicua diminuzione del numero

delle cause pendenti rispetto a quella annunciata dal ministro Alfano, tanto

più se si considera che la crisi economica ha comportato anche la diminu-

zione dell’insorgenza di nuovi procedimenti. Allo stesso modo la riforma

in materia di mediazione, che rischia di introdurre un ulteriore grado di

giudizio e che ha suscitato lo scetticismo degli avvocati, sembra avere

scarsa efficacia nella diminuzione del contenzioso giurisdizionale. Preoc-

cupa inoltre l’aumento delle cause penali pendenti e il cospicuo incre-

mento della popolazione penitenziaria, a cui non si può far fronte pen-

sando semplicemente di agire sull’edilizia penitenziaria, essendo invece

evidente la necessità di una politica di più ampio respiro. (Applausi del

senatore Perduca).
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MUGNAI (PdL). La Relazione del ministro Alfano è in piena sinto-
nia con gli impegni assunti negli anni precedenti e riflette un’azione po-
litica che non mira alla mera gestione dei problemi, ma che è stata capace
di proporre un percorso riformatore organico e virtuoso. Per tale motivo
appaiono inappropriate e consapevolmente strumentali le critiche mosse
dai rappresentanti dell’opposizione, che vengono smentite dai dati positivi
citati con precisione nella Relazione. I risultati ottenuti appaiono tanto più
notevoli se si considera la contrazione inevitabile delle risorse economiche
a disposizione derivante dalla crisi economica: ciò aumenta il rammarico
per l’incapacità di approvare le necessarie riforme nella passata legisla-
tura, la cui applicazione avrebbe potuto giovarsi di una situazione econo-
mica più vantaggiosa. Pur evidenziando alcuni punti critici – ritenendo ad
esempio che sulle modifiche in materia di mediazione occorra una mag-
giore concertazione con le categorie interessate – approva convintamente
l’operato del Ministro, che mira a razionalizzare e rendere più efficiente
l’amministrazione della giustizia, valorizzando la terzietà e l’indipendenza
della magistratura. (Applausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione. Avverte che sono
state presentate le proposte di risoluzione nn. 1, 2, 3, 4 e 5 (v. Allegato A).

ALFANO, ministro della giustizia. Il Governo rinuncia alla replica e
chiede di intervenire nella seduta antimeridiana di domani per esprimere il
parere sulle risoluzioni presentate.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. A seguito di accordi intervenuti tra i Gruppi, rinvia lo
svolgimento delle dichiarazioni di voto alla seduta antimeridiana di do-
mani, il cui inizio è anticipato alle ore 9. Nel corso di una giornata di do-
mani potrà aver luogo anche l’informativa del Governo sulla morte del
militare italiano in Afghanistan.

Sulla necessità di una rivisitazione del Patto di stabilità interno

STRADIOTTO (PD). Segnala che 12 amministrazioni comunali della
Regione Veneto hanno deciso di chiudere per un giorno alla settimana gli
uffici del proprio municipio, per protestare contro gli effetti negativi del
Patto di stabilità interno, la cui normativa andrebbe al più presto modifi-
cata in modo da non penalizzare i Comuni virtuosi.

PRESIDENTE. Prende atto delle considerazioni del senatore Stra-
diotto a proposito dell’opportunità di riformare il Patto di stabilità interno,
ricordando gli atti di indirizzo approvati dalle Camere su tale argomento.
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Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute
del 19 gennaio.

La seduta termina alle ore 20,18.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,08).

Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 12 gennaio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull’uccisione di un militare italiano in Afghanistan

PRESIDENTE. (Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l’Assem-
blea). Onorevoli colleghi, abbiamo appreso questa mattina la dolorosa no-
tizia della morte di un soldato italiano e del ferimento di un altro presso la
base italiana di Bala Murghab, distretto afgano strategico per il controllo
del traffico di oppio e di armi, dove opera l’8º Reggimento alpini di Ci-
vidale del Friuli. Ancora una volta l’Italia piange un caduto per la libertà e
la pace e paga con il sangue il suo impegno per la democrazia e la sicu-
rezza internazionale.

Desidero rinnovare i sentimenti del più profondo e affettuoso cordo-
glio mio personale e della nostra Assemblea già espressi alla famiglia del
caduto e alle Forze armate, insieme agli auguri di pronta guarigione al sol-
dato ferito.

Sono in contatto con il Governo per avere al più presto informazioni
in Aula su questo tragico avvenimento.
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In segno di lutto e di vicinanza ai familiari dei soldati colpiti, invito
l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. (L’Assemblea osserva un
minuto di silenzio).

SCANU (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Se è sull’uccisione di un militare ita-
liano in Afghanistan la pregherei di essere molto sintetico perché poi ter-
remo un dibattito su questo tema.

SCANU (PD). Signor Presidente, mi limiterò a formulare una richie-
sta che per il Gruppo del Partito Democratico costituisce non soltanto la
manifestazione di un dovere politico ma anche una precisa manifestazione
di vicinanza alla famiglia.

Il soldato che è stato ucciso si chiamava Luca Sanna. Era sardo, es-
sendo nato ad Oristano; aveva 32 anni, e dal 2004 svolgeva questo deli-
cato compito.

Signor Presidente, dalle informazioni in nostro possesso, acquisite in-
direttamente con i tradizionali strumenti di comunicazione e in maniera
ancora più diretta da una conferenza stampa resa qualche minuto fa dal
Ministro della difesa, risultano elementi alquanto contraddittori in merito
alla dinamica che ha portato alla morte di un nostro militare e al ferimento
di un altro.

Desideriamo augurarci che almeno in questa circostanza non debbano
manifestarsi le contraddizioni che purtroppo hanno contrassegnato il triste
episodio precedente. Ed è anche per questo, signor Presidente, che, in con-
formità a quanto lei ha appena anticipato, le chiediamo di disporre affin-
ché nel più breve tempo possibile il Ministro della difesa venga in que-
st’Aula per riferire al Parlamento.

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signor Presidente, l’Italia dei Valori è vicina alla fa-
miglia del militare morto oggi.

Conosco le regole che sottendono all’esposizione della bandiera ita-
liana, in occasioni tristi e non, ma la morte del militare Luca Sanna,
che suscita estremo dolore, rende ormai tangibile la sensazione che ai no-
stri morti, ai caduti, alle bare questo Paese e questo Parlamento si stiano
abituando, e ciò non può essere.

In questo giorno drammatico chiedo quindi ai nostri colleghi, e a lei,
signor Presidente, che il Senato della Repubblica porga un tributo al mi-
litare caduto in Afghanistan esponendo sul balcone di Palazzo Madama la
bandiera italiana a mezz’asta. Lei ha già anticipato che ci sono delle re-
gole cui bisogna attenersi e che per questo tale iniziativa potrebbe non es-
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sere accoglibile, ma le chiediamo come cittadini un gesto di sensibilità che
credo possano apprezzare tutti i colleghi.

Sarebbe un gesto di vicinanza, visibile anche dall’esterno, che questo
ramo del Parlamento – e auspico anche quello della Camera – potrebbe
fare nei confronti di tutti i caduti, ricordando in questo caso specifico
che un altro soldato italiano è morto, non per colpa sua, ma per motivi
che il Governo poi ci spiegherà. Ritengo che questo sarebbe un gesto di
umanità che esula dalla politica, un gesto di vicinanza alla famiglia di
Luca Sanna, che sta vivendo una tragedia che anche oggi ci vede vicini.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pedica. Condivido e apprezzo
la sua sensibilità, che faccio mia, credo anche a nome dell’Assemblea.

Prenderemo contatti con la Presidenza del Consiglio per conoscere la
data fissata per i funerali e in quella occasione daremo seguito all’inizia-
tiva che lei ha proposto.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Presidente,
manifesto dolore e solidarietà alla famiglia del soldato ucciso.

È un altro giorno doloroso per il nostro Paese. Sono assolutamente
d’accordo con il collega Scanu perché il Ministro della difesa venga a
spiegare in Parlamento la dinamica di quanto è accaduto: anch’io avanzo
una richiesta in tal senso.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario
dei lavori dell’Assemblea fino al 27 gennaio.

Per questa settimana restano confermati il dibattito sulla Relazione
del Ministro della giustizia – che avrà luogo oggi pomeriggio – nonché
l’esame del decreto-legge in materia di rifiuti che si svolgerà a partire
dalla seduta antimeridiana di domani.

Inoltre, nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 20 gennaio il Ministro
della salute renderà un’informativa su contaminazioni alimentari da dios-
sina. Su tale argomento i rappresentanti dei Gruppi potranno intervenire
per cinque minuti ciascuno.

Il calendario della prossima settimana prevede l’esame dei disegni di
legge recanti norme in materia di condominio, sull’ordine della Stella
della solidarietà italiana e sul personale di uffici consolari.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011:

– Disegni di legge nn. 71 e connessi – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del
condominio negli edifici

– Disegno di legge n. 2384 – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948,
n. 812, recante nuove norme relative all’Ordine della Stella della solidarietà italiana (Ap-
provato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1843 – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero
degli affari esteri (Approvato dalla Camera dei deputati).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – integrazioni al
calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 27 gennaio:

Martedı̀ 18 Gennaio (antimeridiana)

(h. 11–13) R
– Mozioni sull’estradizione di Cesare Bat-

tisti

Martedı̀ 18 Gennaio (pomeridiana)
(h. 16) R

– Relazione del Ministro della giustizia sul-
l’amministrazione della giustizia e conse-
guente dibattito

Mercoledı̀ 19 Gennaio (antimeridiana)

(h. 9,30-14)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30)

Giovedı̀ 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge n. 2507 – Decreto-legge
n. 196, in materia di gestione ciclo inte-
grato rifiuti (Approvato dalla Camera dei
deputati – scade il 25 gennaio)

– Informativa del Ministro della salute sulla
contaminazione da diossina di uova e

carni (giovedı̀ 20, ant.)
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Giovedı̀ 20 Gennaio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 71 e connessi (Modifiche codice civile in ma-
teria di condominio) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdı̀ 21 gennaio.

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2384 (Ordine della Stella della solidarietà ita-
liana) e n. 1843 (Personale uffici consolari) dovranno essere presentati entro le ore 15 di lu-
nedı̀ 24 gennaio.

Martedı̀ 25 Gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 26 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 27 » (antimeridiana)
(h. 9,30-14)

R

– Disegno di legge nn. 71 e connessi – Mo-
difiche al codice civile in materia di con-
dominio degli edifici

– Disegno di legge n. 2384 – Nuove norme
sull’Ordine della Stella della solidarietà
italiana (Approvato dalla Camera dei de-
putati)

– Disegno di legge n. 1843 – Norme relative
a personale uffici consolari (Approvato
dalla Camera dei deputati)

Giovedı̀ 27 Gennaio (pomeridiana)

(h. 16) R – Interpellanze e interrogazioni

Ripartizione dei tempi
per la discussione delle mozioni sull’estradizione di Cesare Battisti

Gruppi: 10 minuti ciascuno, comprensivi di interventi per illustra-
zione, discussione generale e dichiarazioni di voto.
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Ripartizione dei tempi per la discussione della Relazione
del Ministro della giustizia sull’amministrazione della giustizia

(3 ore e 45 minuti, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’

Gruppi 3 ore e 5 minuti, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2507
(Decreto-legge n. 196, in materia di gestione ciclo integrato rifiuti)

(9 ore e 40 minuti, escluse dichiarazioni di voto) (*)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2h

Gruppi 6 ore e 40 minuti, di cui:

PdL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 41’
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1h 57’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34’
IdV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40’
FLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 6 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico

——————————

(*) La ripartizione dei tempi, secondo un criterio non strettamente proporzionale, tiene
conto di richieste avanzate da alcuni Gruppi.



Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,19).

Sulle recenti notizie di stampa
riguardanti il Presidente del Consiglio dei ministri

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappre-
sentanti del Governo, non crediamo che la giornata di oggi possa essere
una giornata ordinaria. Non lo è certamente per la tragica notizia che è
arrivata dall’Afghanistan, ma non lo è perché questa è la prima seduta
del Senato dopo giorni di notizie di stampa, fondate su atti giudiziari,
sempre più diffuse e precise, che riguardano il presidente del Consiglio,
l’onorevole Silvio Berlusconi. Ora, quale che sia e sarà la rilevanza penale
di quei fatti infamanti qui assolutamente poco importa: essi pesano però
come un macigno sulla vita politica, sul decoro delle nostre istituzioni,
sulla sicurezza nazionale e sull’immagine e l’autorevolezza del Paese.

I colleghi della maggioranza tacciono, ed è comprensibile, anche se
noi lo valutiamo, nella nostra responsabilità, come poco responsabile,
ma noi non possiamo tacere. Troppo forte è l’umiliazione, e insopportabile
la mortificazione che nasce da quelle cronache: l’Italia è diventata un
Paese alla berlina dell’opinione pubblica internazionale. Bastava leggere
i titoli dei giornali di tutto il mondo di stamattina per capirlo, e non è
un caso che per tutto il Governo e la maggioranza a balbettare – mi per-
doni il ministro Frattini – sia solo il nostro Ministro degli affari esteri.

Mi chiedo se il presidente Berlusconi si renda conto che il potere che
egli esercita, e che gli viene, certo, dal voto ma, insieme, dalla Costitu-
zione, è un potere che non gli appartiene: non è il suo, e il fatto che
non sia il suo comporta che egli eserciti quel potere con dignità e con
onore. Come non si comprende che una persona che appare incapace di
darsi dei limiti, in preda a istinti e pulsioni incontrollabili, soggetta ai ri-
catti più incresciosi, non possa esercitare con dignità ed onore le funzioni
di Presidente del Consiglio?

Ma può un Presidente del Consiglio ricorrere nelle conversazioni tra
giovani prostitute, o comunque tra giovani donne che sulle sue senili e –
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lasciatelo dire a me, che sono una vecchia signora – patetiche smanie lu-
crano e, insieme, da lui dipendono, asservite, sfruttate e, allo stesso tempo,
portatrici di ricatto e di intimidazione, pericoli vaganti, incontrollabili e
infatti incontrollate?

Ma può un Presidente del Consiglio telefonare alla questura di Mi-
lano e mentire perché una minorenne, senza il consenso dei genitori e
dei tutori, senza un’indagine sui suoi documenti, venga consegnata a
una persona, che l’abbandona pochi minuti dopo, solo perché la sua per-
manenza in questura è rischiosa per la reputazione del Presidente del Con-
siglio?

Il Presidente del Consiglio maneggia poteri e funzioni che non gli ap-
partengono e quindi non ne può approfittare, perché se Silvio Berlusconi
appartiene a se stesso, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, no.
Non gli appartiene nemmeno la sua immagine, perché essa compone gran-
demente l’immagine dell’Italia e dunque non è disponibile da parte sua.
Egli la può riscattare, quell’immagine, per tentare di pareggiare quella
che sembra avere di se stesso e che in ogni occasione ci magnifica: si di-
metta il Presidente del Consiglio, liberi l’Italia e insieme liberi anche il
suo partito e la sua maggioranza, che gli italiani hanno votato con tanta
fiducia. (Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Astore, Colombo e
Pardi).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, è con un velo di tristezza che
intervengo in Aula. Il mondo della politica non può fare a meno di denun-
ciare la fragilità istituzionale causata dai comportamenti del Presidente del
Consiglio. Non parlo di problemi sul piano penale. Voglio qui rilevare l’e-
tica dei comportamenti di un uomo pubblico, che assume rilevanza proprio
nella sua persona, che afferma di essere credente, padre, nonno, ufficial-
mente difensore della famiglia fondata sul matrimonio. I comportamenti
del nostro Presidente del Consiglio, al netto delle fattispecie contestate
in altra sede, sono sconcertanti dal punto di vista valoriale: a maggior ra-
gione, lo ribadisco, per chi vanta di essere cattolico praticante e, ad ogni
piè sospinto, amicizie nelle alte gerarchie vaticane.

Noi riteniamo che egli non sia più nelle condizioni di esercitare la
funzione di Presidente del Consiglio. Ci faremo dunque portatori di un do-
cumento, che i Regolamenti parlamentari ci consentono di presentare, con
il quale chiederemo le sue dimissioni per incompatibilità con lo svolgere
le funzioni delicate di Capo del Governo di un Paese moderno, democra-
tico, che si deve relazionare, sempre più e sempre meglio, a testa alta, nei
consessi internazionali e, soprattutto, con i cittadini di questo Paese, che
non meritano di essere mortificati come sta accadendo in queste ore per
quanto emerge dal carteggio di cui tutti voi e tutti noi, purtroppo, stiamo
venendo a conoscenza. (Applausi dal Gruppo IdV).
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GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, gli organi parlamentari compe-
tenti, in questo caso della Camera dei deputati, verificheranno sotto il pro-
filo procedurale se, come a noi sembra, ci siano state violazioni.

Ricordo in quest’Aula l’intervento – visto che si è fatto cenno a spe-
cifici episodi – del ministro dell’interno Maroni che, con precisione e
compiutezza, descrisse la vicenda della questura e delle telefonate. Ri-
cordo anche le pubbliche dichiarazioni rese dal procuratore della Repub-
blica di Milano Bruti Liberati, con le quali ha affermato di ritenere quel-
l’episodio circoscritto e non soggetto più ad alcun atto investigativo. Non
so perché non ci sia la sua firma sulle carte in circolazione, se per una
divergenza di opinioni o per non smentire le pubbliche dichiarazioni
che fece. So che dal 1994 nei confronti di Silvio Berlusconi è in corso
un’aggressione giudiziaria che non ha precedenti nella storia italiana. È
inutile che ricordi a quest’Aula episodi, circostanze, mezzi, udienze e
quant’altro.

Proprio oggi, guarda un po’, sono spuntati due pentiti, due collabora-
tori di giustizia di mafia, che hanno riproposto il teorema secondo il quale
Berlusconi avrebbe dovuto cancellare il 41-bis, avrebbe dovuto recare non
so quali benefici alla criminalità organizzata. Ebbene, mentre a Milano si
sono dispiegati mezzi ingenti e spese colossali per un’indagine, di cui non
si capisce ancora la logica e se ci siano notizie di reato – francamente ab-
biamo assistito con sconcerto all’intercettazione sistematica di chiunque
abbia avuto contatti, incontri o riunioni con il Presidente del Consiglio,
con procedure che la pubblica opinione e gli organi competenti poi giudi-
cheranno – oggi spuntano due pentiti.

Vi ricordate Spatuzza dopo gli attacchi a Berlusconi imprenditore e
successivamente, sempre a Berlusconi, per collusioni mafiose? Però poi
qual è stata la verità? I pentiti di comodo sono stati smentiti nelle aule
di giustizia e si è scoperto – oggi si parlerà proprio di giustizia in que-
st’Aula – che le maggioranze di centrodestra e i Governi di Berlusconi
hanno rafforzato il 41-bis e lo hanno applicato con ancora maggiore forza.
Proprio oggi il Ministro della giustizia ha firmato altri 41-bis nei confronti
di criminali. (Applausi dal Gruppo PdL). Poi si è scoperto in Parlamento
che, negli anni 1993 e 1994, altri Governi cancellavano il 41-bis. Con
sconcerto si è sentito Conso, allora Ministro della giustizia, affermare di
aver cancellato il 41-bis per centinaia di criminali perché sperava in tal
modo di frenare – erano i tempi dei Governi Amato e Ciampi – l’offen-
siva stragista della mafia. (Applausi della senatrice Rizzotti).

Allora parliamo di legalità in questo Paese. Lo faremo di fronte all’o-
pinione pubblica. Per quanto attiene alle dimissioni del Presidente del
Consiglio, si tratta di una decisione che spetta al Parlamento, il quale si
è pronunciato a settembre e a dicembre, confermando la fiducia al Presi-
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dente del Consiglio e agli elettori che gli hanno dato quel consenso che
voi pensate di avere non per via democratica, ma per via giudiziaria.

Siamo con il presidente Berlusconi e con il Governo in questa ulte-
riore battaglia di verità e di libertà. (Applausi dal Gruppo PdL).

Relazione del Ministro della giustizia sull’amministrazione
della giustizia e conseguente dibattito (ore 16,30)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Relazione del Ministro
della giustizia sull’amministrazione della giustizia».

Vi ricordo, colleghi, che dopo l’intervento del ministro Alfano, avrà
luogo il dibattito, i cui tempi sono stati stabiliti dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo e già resi noti.

Ha facoltà di parlare il ministro della giustizia, onorevole Alfano.

ALFANO, ministro della giustizia. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, per il terzo anno consecutivo sono chiamato a riferire dinanzi ai rap-
presentanti eletti dal popolo dei risultati conseguiti dal Governo nel deli-
catissimo tema dell’amministrazione della giustizia, a dare conto cioè a
tutti i cittadini della corrispondenza o meno, nell’attività di governo, del
programma politico che, attraverso il voto, la maggioranza degli italiani
ha condiviso.

Mi sia consentito, prima di ogni cosa, di rivolgere un deferente osse-
quio al signor Presidente della Repubblica, garante dell’unità nazionale
voluta dai Padri del Risorgimento e consacrata anche nell’unità del si-
stema giudiziario del Paese, della quale ricorre quest’anno il 150º anniver-
sario. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Bugnano).

L’anno appena trascorso ha visto il Ministero della giustizia impe-
gnato a fondo nella decisiva battaglia dell’efficienza, volta a contrastare
la lentezza del sistema processuale italiano che impedisce al cittadino di
fruire della giustizia quale servizio di uno Stato moderno e democratico.

Nei mesi scorsi, su questo fronte, molti sono stati i risultati conseguiti
dal Governo, sui quali a breve mi soffermerò. Ma un dato su tutti è per me
motivo di orgoglio e di incoraggiamento nel proseguire la strada già trac-
ciata. Per apprezzarlo meglio è utile ricordare che esattamente trent’anni
fa, nel 1980, l’arretrato civile, già allora considerato grave, era pari a
1.394.826 procedimenti. Nel 1990 arrivava a ben 2.414.050 procedimenti,
incrementato in media da circa 100.000 fascicoli in più ogni anno. Nel
2000 l’arretrato raggiungeva il traguardo dei 4.896.281 procedimenti ed
infine, al 31 dicembre 2009, si avvicinava pericolosamente alla soglia
dei 6 milioni, segnando il record assoluto di 5.826.440 procedimenti pen-
denti.

Ebbene, dopo lustri di inesorabile aumento della pendenza dell’arre-
trato, gli uffici statistici del Ministero hanno registrato quest’anno un risul-
tato clamoroso e straordinario che, negli ultimi trent’anni, si è manifestato
una sola volta, in modo analogamente marcato, e cioè il numero dei pro-
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cessi civili pendenti, nel giugno 2010, è sceso del 4 per cento, arrivando a
5.600.616: un 4 per cento appunto in meno rispetto all’anno precedente,
pari cioè a 223.824 procedimenti civili in meno. Ciò marca finalmente
una decisiva inversione della tendenza negativa che ho appena ricordato.

Il risultato raggiunto è stato più roseo di ogni ottimistica aspettativa,
considerato che dopo trent’anni di inarrestabile incremento anche soltanto
il blocco della corsa al rialzo poteva considerarsi un buon traguardo. Dun-
que, l’inversione di tendenza rappresenta la più gradita e piacevole delle
novità che – si badi – non è per me una sorpresa, ma una scommessa
vinta, che lascia ben sperare per il futuro e conforta sulla bontà delle
scelte operate. Infatti, lo studio disaggregato dei dati consente di ritenere
non occasionale né fortuito questo evento che, al contrario, trova la sua
spiegazione nella convergenza di almeno tre fattori positivi introdotti
dal Governo Berlusconi: le riforme in materia di processo civile, la sem-
pre più completa informatizzazione degli uffici giudiziari, le modifiche
normative delle spese di giustizia ed in particolar modo della disciplina
del contributo unificato che ha abbattuto sensibilmente il numero delle op-
posizioni alle sanzioni amministrative. In questo modo abbiamo dimo-
strato che il nemico mortale della giustizia italiana – la sua lentezza –
sul quale mi ero soffermato a lungo lo scorso anno in quest’Aula può e
deve essere sconfitto con un disegno chiaro ed un’adeguata strategia.

Ciò posto, nel settore penale i dati segnalano una stabilità della pen-
denza, con un modesto incremento (si passa, infatti, da 3.335.039 proce-
dimenti pendenti al 31 dicembre 2009 a 3.290.950 al 30 giugno 2010): se-
gno evidente della necessità di una maggiore incisività degli interventi sul
processo penale che dovrà essere espressa nella seconda parte della legi-
slatura in corso. E tuttavia almeno un dato in notevole aumento non mi
dispiace affatto, perché fa il riferimento alla sopravvenienza dei procedi-
menti penali iscritti presso le procure della Repubblica contro indagati noti
per reati di competenza delle direzioni distrettuali antimafia, che registra
un incremento del 10,5 per cento, perché, oltre all’impegno encomiabile
dei magistrati e delle forze dell’ordine nell’azione di contrasto alla crimi-
nalità organizzata, parte del merito va attribuito anche agli innovativi ed
efficaci strumenti garantiti con i numerosi interventi legislativi e ammini-
strativi in materia di antimafia da parte di questo Governo.

Il complesso di questo impegno della «squadra Stato» e di questi in-
terventi ha consentito infatti di mettere in campo il più robusto sistema di
contrasto alla criminalità organizzata, il più alto numero di detenuti sotto-
posti al regime del 41-bis dalla sua introduzione nel nostro ordinamento
giuridico, il più alto numero di provvedimenti ministeriali di riapplica-
zione del citato regime dopo l’annullamento disposto in sede giudiziaria
dai tribunali di sorveglianza, il più basso numero di provvedimenti mini-
steriali di revoca del 41-bis da parte del Ministro della giustizia, la ge-
stione del tragico record di presenze nelle carceri senza che si sia fatto
ricorso ad indulti o provvedimenti generalizzati di clemenza, il più alto
numero di posti di magistrati messi a concorso in soli due anni (ben
713, cui si aggiungono i 253 magistrati già assunti nel 2010, per comples-
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sive 966 unità); il più alto numero di posti di agenti di polizia penitenzia-
ria banditi in un solo concorso, cioè 1.800; il più alto numero di nuovi
posti nelle strutture carcerarie, cioè 2.000 in due anni, equivalenti al nu-
mero di nuovi posti che erano stati istituiti nei 10 anni precedenti.

L’attività del Ministero ha avuto come primo obiettivo nel 2010 il
miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e penitenziario del
nostro Paese, ed in questo senso, nonostante i tagli determinati a livello
globale dalla contingente crisi economica sui bilanci di ciascuna ammini-
strazione pubblica, nei 12 mesi scorsi sono stati raggiunti significativi ri-
sultati in materia di organizzazione dei servizi e di potenziamento del si-
stema carcerario.

Quanto alla organizzazione, una citazione merita la positiva evolu-
zione del progetto «Diffusione di best practice presso gli uffici giudiziari
italiani» finanziato dal Fondo sociale europeo per 23 milioni di euro stan-
ziati dalle Regioni con la programmazione 2007-2013 e riguardante la dif-
fusione delle prassi virtuose che possono garantire un percorso di change

management, e che già riguardano 96 uffici giudiziari, diversi per tipolo-
gia e grandezza, cui il progetto è stato esteso nel 2010 con la specifica
formazione impartita a 200 dirigenti degli uffici giudiziari candidati che
hanno partecipato ai seminari organizzati dal Dipartimento dell’organizza-
zione giudiziaria.

Ciò premesso, passerò a descrivere per singoli punti le attività mag-
giormente rilevanti. Ma prima desidero fornire un dato che, pur se da
tempo noto e divulgato, non è mai stato considerato a sufficienza ai fini
della giusta valutazione e del rilievo dei modelli organizzativi rispetto a
quelli meramente finanziari. La regola è ben nota agli economisti ed
agli analisti di organizzazione: la sola immissione di risorse economiche
aggiuntive non risolve alcun profilo di inefficienza di qualsiasi organizza-
zione complessa. Questa regola è puntualmente confermata anche dai dati
relativi al sistema giudiziario. Basti solo un clamoroso esempio: dal 1996
al 2007, sono stati spesi complessivamente nel settore dell’informatica più
di 2 miliardi di euro, con una media di circa 170 milioni di euro all’anno,
mentre nello stesso periodo l’arretrato, sia nel settore civile che in quello
penale, aumentava inesorabilmente. In sostanza, più si è investito e più
sono cresciuti i flussi e le pendenze, soprattutto dell’arretrato civile, senza
che si sia determinato – come tanti dicono – un nesso di proporzionalità
inversa. In questo ultimo triennio scarso, questa voce di spesa è scesa sen-
sibilmente, ma una corretta programmazione ed organizzazione dei servizi
ha consentito di ottenere migliori risultati rispetto al passato.

Nel corso del 2010, è proseguita l’attività di informatizzazione e ra-
zionalizzazione dell’amministrazione giudiziaria, malgrado – come ho ap-
pena detto – la costante contrazione delle risorse finanziarie disponibili.
Al riguardo, come è a tutti noto, per ragioni tecniche questa contrazione
aveva determinato uno stop provvisorio ai servizi di assistenza informa-
tica, che ha generato, insieme ad una fondata preoccupazione, anche cata-
strofismi tanto eccessivi quanto fuori luogo ed il consueto rosario di po-
lemiche e strumentalizzazioni.
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Ebbene, con urgenza e tempestivamente si sono recuperate le risorse,
pari a circa 5 milioni di euro, per assicurare l’immediata ripresa del ser-
vizio per il primo semestre di quest’anno, mentre proprio oggi ho provve-
duto a stabilizzare – e cosı̀ si risponde all’obiezione per la quale trattavasi
di un provvedimento tampone – la situazione per l’intero 2011, integrando
gli stanziamenti con risorse fresche pari a 6 milioni di euro, peraltro non
sottratti ad altri servizi.

L’impegno del Governo in questo settore è stato imponente ed i risul-
tati positivi sono misurabili oggettivamente con la semplice esposizione di
alcuni numeri di rilievo, in particolare nel settore civile. Il processo civile
telematico è attivo con valore legale per i decreti ingiuntivi in 25 tribunali,
in 12 per le esecuzioni, in otto per il settore fallimentare ed in cinque an-
che per i pagamenti elettronici. Questo è un servizio che consente di pa-
gare con moneta elettronica il contributo unificato e tutti i diritti previsti.
All’atto del mio insediamento, invece, questi numeri erano pari a zero, so-
stenuti – se cosı̀ si può dire – da investimenti per soli 600.000 euro nel
processo civile telematico. Tali investimenti sono stati più che decuplicati
da questo Esecutivo, con un investimento che negli ultimi due anni am-
monta ad oltre 15 milioni di euro.

I sistemi web di gestione dei registri informatici per la cognizione or-
dinaria, vera e propria precondizione per un effettivo processo di informa-
tizzazione efficiente, sono stati avviati in 18 distretti di corte d’appello su
26 ed in 127 tribunali su 165, mentre a metà del 2008 si era fermi ad un
solo distretto e dieci tribunali.

I sistemi web di gestione dei registri informatici per le esecuzioni
sono stati attivati su tutto il territorio nazionale, mentre a metà del 2008
risultavano attivi soltanto 12 distretti e 58 tribunali.

Desidero inoltre rivendicare con una punta di orgoglio che, a metà
del 2008, il sistema giudiziario poteva ben dirsi all’anno zero nel settore
civile per quanto attiene la consultazione via Internet di dati e/o docu-
menti processuali, con un solo punto di accesso abilitato alla consulta-
zione.

Ebbene, un serrato programma di razionalizzazione dei sistemi e de-
gli investimenti ha consentito di attivare punti di accesso in 157 tribunali
su 165, mentre in 151 uffici sono possibili le consultazioni da remoto dei
registri della cognizione e in 81 anche quelli delle procedure esecutive.

In numerosi uffici, è stato messo inoltre a disposizione un servizio di
consultazione evoluta, che consente agli utenti avvocati di consultare,
sempre tramite Internet, il fascicolo digitale appositamente creato, che rac-
coglie gli atti e i documenti del processo. In particolare, il servizio è attivo
per il processo di cognizione in 10 corti di appello e in 89 tribunali, non-
ché, per il processo di esecuzione, in 78 tribunali. È quasi inutile al ri-
guardo ricordare quanta inefficienza e perdita di tempo comporta la con-
sultazione manuale ed in ufficio di questi dati, mentre le innovazioni in-
trodotte consentono un significativo incremento della possibilità per l’u-
tente di conoscere informazioni processuali, e si sostanziano in un au-
mento dell’accessibilità dei servizi, con conseguente riduzione delle
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code agli sportelli. In particolare, gli utenti esterni registrati presso un
punto di accesso autorizzato al processo telematico possono accedere in
tempo reale al fascicolo informatico, ossia agli atti in formato elettronico
depositati dalla parte o dal giudice e ai documenti scansionati e fare ricer-
che giurisprudenziali.

Non meno rilevanti i progressi in materia di comunicazioni telemati-
che introdotte – è bene ribadirlo – all’esordio di questo Governo con l’ar-
ticolo 5 del decreto-legge n. 112 del 2008. Le comunicazioni telematiche
sono cresciute nel 2010 del 350 per cento e sono passate dalle oltre
100.000 del 2009 – già quello era un risultato più che positivo stante la
partenza – a quasi 500.000 comunicazioni inviate nello scorso anno.

Il servizio consiste, come ben sapete, nella automatica esecuzione
delle comunicazioni di cancelleria agli avvocati e prevede altresı̀ l’inseri-
mento automatico della ricevuta elettronica nel fascicolo informatico, al-
l’interno del quale è conservata a fini di valore legale. Se si considera
che oggi gli avvocati telematici – chiamiamoli cosı̀ – sono oltre 23.000,
rispetto ai meno di 10.000 del 2009, si coglie appieno lo spazio di crescita
che è lecito attendersi per il 2011, con riferimento al numero complessivo
degli iscritti all’Albo, anche solo mantenendo l’attuale trend di crescita.
Desidero ricordare che più comunicazioni telematiche significa più rispar-
mio di risorse economiche e umane, più velocità, meno cause di nullità.
Ed in questo quadro vanno richiamati anche gli interventi normativi e re-
golamentari di sostegno alle scelte di innovazione tecnologica dell’ammi-
nistrazione: mi riferisco in particolare alle norme relative alla informatiz-
zazione delle procedure esecutive ed alla possibilità di svolgere per via
telematica le aste giudiziarie.

In questo sforzo per l’informatizzazione mi sento di ringraziare in
quest’Aula in primo luogo il ministro per l’innovazione tecnologica, Re-
nato Brunetta, che ha sostenuto gli sforzi del Ministero con una collabo-
razione operosa. Si è poi dato corso a numerosi ed importanti atti del-
l’Amministrazione centrale, tra i quali vanno segnalati l’estensione del
protocollo informatico alla Direzione generale dei magistrati e la gestione
informatizzata delle autovetture del Ministero, evitando abusi ed arbitri.

Anche la gestione informatizzata del personale amministrativo è stata
resa possibile agli uffici periferici che ne hanno fatto richiesta, e sono
state informatizzate le nuove piante organiche di nuovi profili professio-
nali, individuati dal nuovo contratto collettivo integrativo, sottoscritto il
29 luglio 2010.

Queste innovazioni, grazie anche ad un servizio interno di call center
per l’assistenza agli utenti, hanno consentito – giusto per fare qualche
esempio concreto – di mettere a regime la compilazione della domanda
on line per il concorso in magistratura, la presentazione on line del ricorso
in opposizione a sanzioni amministrative e a decreto ingiuntivo presso gli
uffici del giudice di pace, la compilazione e l’invio delle domande on line

per la progressione economica del personale, che ha riguardato oltre
40.000 dipendenti, la registrazione al portale degli stipendi della pubblica
amministrazione per l’accesso al cedolino e al CUD.
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Nel 2010 è stato potenziato il servizio di documentazione degli atti
processuali penali mediante un apposito portale web che rende possibile
scaricare le trascrizioni delle udienze penali. In particolare, si è proceduto
ad un ampliamento contrattuale finalizzato a permettere alle procure, e
non soltanto ai giudici, l’accesso informatico a tali dati. In tal modo, l’ac-
cesso diretto al portale del Ministero agevolerà l’attività delle procure,
evitando la richiesta del formato cartaceo dei verbali agli uffici giudicanti,
con un notevole risparmio delle spese e l’azzeramento dei tempi per il co-
siddetto rilascio copie. Analogamente, si è potenziato il servizio di multi-
videoconferenza, che consente la partecipazione a distanza ai processi pe-
nali per i detenuti più pericolosi e per i collaboranti e testimoni protetti.

L’intero sistema è stato profondamente innovato, con il progressivo
passaggio dal sistema analogico alla tecnologia digitale su rete IP. Nel
piano di esecuzione dei lavori è stata inserita anche la realizzazione in
via sperimentale di quattro sale con particolare tecnologia evoluta denomi-
nata telepresence, che consente la trasmissione di dati audio – video ad
alta definizione. Ad oggi, è stata realizzata una delle quattro sale, presso
il tribunale di Napoli, e le altre tre saranno realizzate nel corso del 2011
nei siti di Parma, Milano-Opera e Roma – Rebibbia (in termini di istituti
penitenziari).

Inoltre, la modalità di telepresence in alta definizione è stata estesa al
tribunale di sorveglianza di Roma, il quale, a seguito dell’entrata in vigore
della legge n. 94 del 2009, è stato investito della competenza in via esclu-
siva a livello nazionale, come voi ben sapete, dei reclami avverso i decreti
di sottoposizione al regime del 41-bis.

Onorevoli senatori, queste innovazioni e questi miglioramenti di si-
stema già esistenti non sono che una parte dell’impegno governativo e am-
ministrativo per migliorare il servizio giustizia che, sotto il profilo orga-
nizzativo e informatico, ha sofferto nel passato di una preoccupante ca-
renza di disegno strategico e di una sorta di anarchia decisionale ed ope-
rativa, che ha reso particolarmente impegnativo e severo il compito di ra-
zionalizzare i vari sistemi, ridurre sensibilmente i costi di gestione, ricon-
durre ad unità le varie esperienze maturate nei singoli uffici, vincere le
inevitabili resistenze, quando non i sospetti, rispetto alle novità che si
sono proposte.

Non meno rilevanti le innovazioni nel settore penale, dove il 2010 è
stato caratterizzato per lo sviluppo e la diffusione di tre importanti stru-
menti: lo strumento «Calendar», cioè il calendario delle procure; il SIDIP,
cioè il sistema informativo dibattimentale penale; il package procura, che
è finalizzato a garantire un significativo snellimento delle attività istituzio-
nali svolte nelle procure della Repubblica. Si tratta in particolare di un si-
stema di applicazioni informatiche che gestiscono elettronicamente i flussi
informativi in entrata e in uscita dalla procure, con l’obbiettivo finale di
creare il fascicolo elettronico.

Rendo inoltre noto che sono in fase di prossima emanazione le regole
tecniche per il processo telematico civile e penale previsto dall’articolo 4,
commi 1 e 2, della legge sopra citata.
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In questa autorevole sede desidero rassicurare tutti coloro che hanno
avuto modo di esprimere le proprie perplessità in ordine alla sicurezza del
sistema, dando garanzie sull’adozione di strumenti che consentiranno il
pieno ed esclusivo controllo da parte dell’autorità giudiziaria di tutti i
dati relativi ai procedimenti penali, attraverso l’adozione di tutte le cautele
tecniche indispensabili per garantire l’osservanza del più rigoroso segreto
istruttorio.

Desidero ancora precisare che il regolamento attuativo di prossima
emanazione consentirà anche di adottare la posta elettronica certificata
standard per tutte le trasmissioni da e per il dominio «Giustizia», cosı̀ con-
sentendo ai professionisti ed ai cittadini di utilizzare un unico canale di
comunicazione elettronica, il cui ricorso è già obbligatorio per i professio-
nisti in virtù del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, nell’ambito dei
rapporti con la pubblica amministrazione ed è stato ulteriormente poten-
ziato dal recentissimo decreto-legge n. 235 del 2010.

Il complesso di questi sforzi, onorevoli senatori, non esaurisce di
certo il compito di razionalizzare ed ammodernare il servizio giustizia an-
che sotto il profilo tecnologico e digitale, ma il cambio di passo e di stra-
tegia ha già dato frutti concreti e, pur nelle difficoltà conseguenti al calo
delle dotazioni ordinarie di bilancio e malgrado le consuete resistenze a
tutti i processi di innovazione e riorganizzazione dei servizi, rappresenta
per l’Italia una positiva ed assoluta novità di cui magari poco si parla
ma che fa già sentire i suoi effetti nel rilevamento statistico nazionale,
in modo più marcato nel settore civile, dove più imponenti sono stati
gli interventi.

Alla data del 21 dicembre 2010 risultano presenti in organico 9.036
magistrati togati, con una scopertura, come già detto, di 1.115 posti. Per
rimediare a questa situazione, l’impegno del Ministero è stato particolar-
mente rilevante, tanto che nell’agosto 2010 sono stati nominati 253 magi-
strati ordinari, vincitori di un concorso a 500 posti bandito nel 2008. È in
corso la correzione delle prove scritte di un concorso a 350 posti bandito
nel 2009, che pare terminerà nella prossima primavera; altri 373 posti
sono stati banditi nel 2010 (le prove scritte sono previste a partire dal
15 giugno prossimo) e sono già previsti nuovi concorsi, da espletare, pre-
vedibilmente, nell’agosto 2012 e nel febbraio 2013. Ho inteso cosı̀ ripro-
grammare, dopo una lunga stasi, una serie di concorsi straordinari, resti-
tuendo altresı̀ ai nostri giovani giuristi interessati all’ingresso nella magi-
stratura ordinaria una cadenza tendenzialmente annuale di questo impor-
tante concorso.

Questo impegno si aggiunge agli interventi in materia di aumenti
delle piante organiche di uffici giudiziari di particolare rilievo – mi riferi-
sco a Reggio Calabria, Roma, Perugia, L’Aquila, Bari, Santa Maria Capua
Vetere, e altri potrei citarne – nonché di proroga di magistrati onorari, in
attesa che sia varata la riforma organica del settore.

È poi fin troppo noto l’impegno del Governo in materia di funziona-
lità del sistema giudiziario, con la previsione di norme straordinarie per la
copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari meno richiesti dai magi-
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strati, soprattutto al Sud, che consentono al Consiglio superiore della ma-
gistratura fino al 31 dicembre 2014 di trasferire d’ufficio magistrati da al-
tri uffici vicini, norma ahimé non ancora adeguatamente utilizzata dal
Consiglio stesso.

Rivendico infine di avere previsto, con la legge n. 24 del 2010, pro-
prio per evitare la minacciata desertificazione delle procure, una deroga al
divieto di destinare agli uffici requirenti i magistrati che non abbiano an-
cora conseguito la prima valutazione di professionalità, divieto, come è
noto, introdotto nella precedente legislatura.

Nell’anno 2010 ho espresso il concerto in ordine al conferimento di
75 uffici direttivi, mentre nel quadro della programmazione predisposta
dall’ispettorato generale, l’ispettorato stesso ha eseguito 58 ispezioni ordi-
narie e 16 inchieste. Ho altresı̀ ritenuto di dover esercitare l’azione disci-
plinare nei confronti di 59 magistrati per violazione dei doveri di dili-
genza, correttezza e laboriosità relativi a diverse ipotesi, tra le quali spic-
cano quelle relative a gravi e reiterati ritardi nel deposito delle motiva-
zioni delle sentenze, che talvolta hanno determinato inaccettabili scarcera-
zioni di pericolosi criminali per decorrenza dei termini massimi di custo-
dia cautelare. E questo, anche nell’ottica di contrastare ogni possibile
fonte di lentezza o rallentamento dell’iter processuale.

In data 29 luglio 2010 è stato sottoscritto, dopo quasi 10 anni di at-
tesa, il contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero della giusti-
zia, che contempla un nuovo ordinamento professionale del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia in osservanza dei criteri stabiliti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 2007. Si tratta di un’impor-
tante innovazione che, nell’attuale situazione di insufficienza degli orga-
nici, offre uno strumento più moderno, flessibile ed innovativo per le at-
tività di supporto alla giurisdizione quotidianamente svolta dal nostro per-
sonale amministrativo cui, anche in questa sede, va il mio sentito ringra-
ziamento per l’impegno di cui ogni giorno dà prova, talvolta in condizioni
operative di considerevole difficoltà.

Per questo considero soltanto un primo passo di valorizzazione della
loro professionalità le procedure concorsuali che, in applicazione del
nuovo contratto, attribuiranno le fasce economiche superiori nell’ambito
di procedure che si sono concluse con tempi record grazie, ancora una
volta, alla già citata informatizzazione della procedura di presentazione
e valutazione delle domande relative a circa 40.000 dipendenti interessati.

Oltre a questo, l’amministrazione è impegnata nella realizzazione di
un sistema di valutazione delle performance, coerente con il decreto legi-
slativo n. 150 del 2009, che ha sostituito in tutto il comparto Ministeri il
servizio di controllo interno con i nuovi organismi indipendenti di valuta-
zione. Da una più precisa e misurabile valutazione ci attendiamo, nel pros-
simo futuro, ulteriori strumenti di analisi che possano consentire di indi-
viduare e superare le criticità della struttura ministeriale.

Con riguardo alla giustizia minorile, nel corso del 2010 si è assistito
ad una sempre crescente propensione all’assimilazione, da parte dei mi-
nori, di comportamenti devianti diffusi, a volte particolarmente gravi,
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che suscitano allarme sociale nell’opinione pubblica. La conseguenza è
stata che nel settore penale, accanto ai reati contro il patrimonio, si è re-
gistrata una significativa percentuale di reati legati all’uso e allo spaccio
di sostanze stupefacenti. Tale fenomeno ha reso necessaria una gestione
trattamentale specifica ed ulteriori garanzie di sicurezza all’interno degli
istituti.

I centri di prima accoglienza su tutto il territorio nazionale hanno
raggiunto i 2.422 ingressi, con un decremento pari al 17 per cento rispetto
all’anno precedente. Tale fenomeno costituisce un ennesimo effetto posi-
tivo del controllo delle politiche di immigrazione adottato dal Governo nel
corso di questi due ultimi anni. Ed infatti, in relazione alla provenienza
dei soggetti, secondo le categorie maggiormente rappresentate nelle stati-
stiche, il decremento si riscontra in particolar modo per quanto riguarda i
minori stranieri provenienti dal bacino del Mediterraneo. Una specifica va
fatta per quanto concerne i minori romeni. Anche per essi si interrompe il
trend in costante aumento degli ultimi decenni, registrandosi nell’anno ap-
pena trascorso una significativa flessione di presenze nei centri di prima
accoglienza.

Negli istituti penali si è registrata una sostanziale stabilità degli in-
gressi, confermandosi cosı̀ la progressiva diminuzione degli ingressi totali
che persiste già da qualche anno, dovuta anche in questo caso al calo del
numero di ingressi dei minori stranieri.

Per quanto riguarda il rapporto uomo-donna, calcolato sulla presenza
media giornaliera, i dati indicano una netta prevalenza del genere ma-
schile, con circa il 93 per cento sul totale.

Sul fronte dell’edilizia penitenziaria in ambito minorile, nell’ambito
dell’attività di gestione degli immobili destinati ai servizi minorili, il Mi-
nistero della giustizia ha proseguito gli interventi di revisione e riatta-
mento dei propri beni immobiliari al fine di razionalizzare gli spazi ed ele-
vare gli standard di igiene e sicurezza, nonché di aumentare la funzionalità
dei servizi attraverso la ristrutturazione degli immobili e la riattivazione di
locali ed immobili in disuso.

Nel corso del 2010 il Dipartimento per la giustizia minorile ha acqui-
sito una nuova struttura penitenziaria che da casa circondariale è diventata
Istituto penale per i minori di Pontremoli. Tale istituto sarà l’unico ad ac-
cogliere l’utenza esclusivamente femminile e l’obiettivo sul quale si sta
lavorando in progress è quello della definizione di un modello trattamen-
tale imperniato sulla peculiarità dell’utenza e sul riconoscimento e cura
della persona, con un’attenzione specifica alla funzione genitoriale e
alla dimensione della legalità.

Inoltre, sono proseguiti i lavori per la ristrutturazione del tribunale
per i minorenni di Caltanissetta, del centro polifunzionale minorile di Bo-
logna, mentre sono in via di ultimazione i lavori che hanno interessato nel
corso degli anni passati la scuola di formazione del personale di Messina e
gli istituti penali per i minorenni di Lecce, Catanzaro e L’Aquila.

Negli obiettivi per l’anno 2011, assume primaria importanza la pro-
secuzione delle ristrutturazioni dei complessi minorili Ferrante Aporti di
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Torino e Cesare Beccaria di Milano e l’acquisizione della progettazione
esecutiva relativa alla ristrutturazione dell’istituto penale Meucci e del
centro di prima accoglienza di Firenze.

Nel settore internazionale, l’attività di questo anno si è sviluppata
sulla scia della politica intrapresa con la Presidenza italiana del G8 giusti-
zia del 2009 nella quale sono state valide, secondo i nostri interlocutori
internazionali, le indicazioni e le strategie per la lotta alla criminalità or-
ganizzata.

Particolare attenzione è stata attribuita al Programma di Stoccolma,
un programma di azione pluriennale dell’Unione europea approvato,
come previsto, durante la Presidenza svedese del 2009, anche alla luce
dei cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona. In tale ambito, nel con-
testo europeo, è stato posto l’accento sul problema del sovraffollamento
carcerario e sulle sue possibili soluzioni; l’opportunità di affrontare tale
tema a livello europeo ha riscosso consensi tra diversi Stati membri del-
l’Unione europea ed è stato approfondito nel corso di un incontro bilate-
rale con la vice presidente e commissario alla giustizia Viviane Reding,
che ha fatto seguito ad una serie di incontri con gli omologhi ministri
della giustizia dei Paesi europei, tra cui il ministro romeno Preodiu, il mi-
nistro belga De Clerck, il ministro britannico Clarke e il ministro unghe-
rese Navracsics, nonché con i rappresentanti delle istituzioni europee e
con il presidente della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni
dell’Unione europea López Aguilar. Non meno importante l’incontro con
il neo nominato segretario generale del Consiglio d’Europa Jagland.

A livello bilaterale, ho inteso dare particolare risalto a Paesi quali gli
Stati Uniti, la Federazione Russa, la Cina e Israele. L’ottimo rapporto
creatosi con l’Attorney General Eric Holder prosegue sulla scia di una
stretta cooperazione tra i due Paesi, concretizzatasi anche tramite contatti
ed incontri negli Stati Uniti.

Intensi anche i rapporti con il ministro della giustizia russo Konova-
lov, rappresentante speciale del Presidente russo per i rapporti giuridici
con l’Unione europea, nella prospettiva di sostenere la transizione della
Russia verso una struttura organizzativa e legislativa più vicina al modello
di Stato delle migliori democrazie occidentali.

Di rilievo la visita nei Territori palestinesi, a Tel Aviv e Gerusa-
lemme, segno della politica di presenza dell’Italia nei due Paesi e dell’in-
tenzione di sostenere le relazioni bilaterali nel settore della giustizia in una
fase internazionale particolarmente delicata per il processo di pace in Me-
dio Oriente. In particolare, gli incontri con gli omologhi Neeman e Khas-
han, organizzati d’intesa con il ministro Frattini, hanno gettato le basi per
una maggiore intesa nel settore della giustizia con la definizione di memo-
randum di collaborazione con entrambi i Paesi.

Molto importanti i risultati raggiunti con le nuove potenze dei Paesi
emergenti, e cioè Cina ed India. Con la Cina, in occasione della visita del
premier cinese Jiabao, sono stati sottoscritti a Roma un trattato di estradi-
zione ed un trattato di assistenza giudiziaria, ed è stato ottenuto un risul-
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tato straordinario, posto che il Governo cinese ha sottoscritto pochissimi
accordi estradizionali.

Con l’India sono in via di definizione fra i nostri Ministeri della giu-
stizia analoghi trattati di assistenza e di estradizione. Numerosi e proficui
anche gli altri incontri bilaterali svolti, tra i quali merita una particolare
citazione quello con l’alto commissario per i diritti umani Navi Pillay.

Particolare importanza hanno assunto anche i rapporti con il Messico,
Paese con il quale sono stati sottoscritti accordi in materia di estradizione
e di assistenza giudiziaria.

Di rilievo anche la partecipazione alla sessione plenaria delle confe-
renze di revisione dello statuto della Corte penale internazionale, che ha
avuto luogo a Kampala, in Uganda, a fine maggio 2010.

Ho infine considerato un grande onore rappresentare il mio Paese alla
sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla lotta
al crimine organizzato tenutasi a New York nel giugno di questo anno,
occasione che mi ha consentito di partecipare anche alle celebrazioni
del decennale dell’adozione della Convenzione di Palermo sulla crimina-
lità organizzata transazionale e relativi protocolli: un evento di alto livello
dedicato alla figura del giudice Giovanni Falcone, alle cui idee ci siamo
spesso ispirati per proporre le riforme che hanno trovato unanime condi-
visione in quest’Aula e positivo riscontro nelle attività di contrasto alla
criminalità organizzata posta in essere dalla magistratura e dalle forze del-
l’ordine.

Riguardo agli interventi legislativi, parto dalla giustizia civile sottoli-
neando che dell’inversione di tendenza registratasi nel corso del 2010 ho
già riferito in apertura del mio intervento per assicurare il giusto rilievo ad
una notizia cosı̀ importante e positiva e frutto degli interventi già a re-
gime, ma ulteriori miglioramenti mi aspetto in esito all’intensa attività
svolta nel corso del 2010 per dare attuazione alle deleghe conferite al Go-
verno per completare il quadro delle riforme della giustizia civile.

Con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, il Governo ha dato
attuazione alla delega relativa all’introduzione in via generalizzata della
mediazione come strumento di risoluzione alternativa delle controversie
civili e commerciali. Si tratta di un’importante riforma, che ha introdotto
per la prima volta nel nostro sistema giuridico un effettivo strumento ge-
nerale alternativo alla via giudiziale per risolvere le controversie dei citta-
dini. È un’innovazione che ci ha chiesto l’Europa, e che introduce un di-
verso approccio culturale per la risoluzione delle liti. Sono convinto in tal
maniera di avere creato uno strumento che possa anche ridurre i flussi di
entrata delle controversie nel sistema giudiziario.

Sempre nel 2010, si è data attuazione alla delega prevista dall’arti-
colo 65 della riforma del processo civile approvando il decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 110, che ha disciplinato l’atto pubblico informatico che
consente ai notai di erogare atti mediante l’esclusivo utilizzo delle tecno-
logie informatiche. Contiamo sulla collaborazione del notariato italiano
per realizzare un importante passo in avanti nella modernizzazione del si-
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stema giuridico attraverso la dematerializzazione dei documenti compro-
vanti i traffici giuridici.

Sono lieto di annunciare infine che è imminente la presentazione al
Consiglio dei ministri dello schema di decreto legislativo sulla semplifica-
zione dei riti, che darà compiuta attuazione anche all’ultima delle deleghe
conferite dal Parlamento al Governo in materia di riforma del processo ci-
vile. Grazie all’esercizio della delega, sarà possibile ricondurre le diverse
decine di fattispecie previste dalla legislazione speciale ai tre riti contem-
plati dalla legge delega e disciplinati dal codice di procedura civile. Lo
scopo è ovviamente quello di consentire all’interprete di individuare facil-
mente le regole applicabili, senza perdersi nei meandri della legislazione
speciale e restituendo centralità al codice di procedura civile.

Abbiamo cosı̀ completato, sostanzialmente nei tempi previsti, l’eser-
cizio delle deleghe che in materia il Parlamento ha conferito al Governo, e
con ciò abbiamo smentito tutte le Cassandre che si erano esercitate nel-
l’affermare che, data la vastità del compito, non saremmo riusciti ad
adempierlo.

Il Ministero della giustizia ha condiviso fattivamente la proposta con-
tenuta nel disegno di legge n. 2364 sulla cosiddetta insolvenza civile, con
la finalità di gestire al meglio le crisi di sovraindebitamento dei debitori
civili e degli imprenditori non assoggettabili al fallimento. Si tratta di
una platea molto ampia di imprese medio-piccole esposte alle esecuzioni
individuali e senza alcuna possibilità di ristrutturazione del debito attra-
verso accordi assistiti o concordati di cui dispongono le imprese assogget-
tabili alle procedure fallimentari. La bontà della proposta è testimoniata
dall’approvazione all’unanimità, sia del Senato che della Commissione
giustizia della Camera dei deputati, dove attende di essere calendarizzata
in Aula. L’obiettivo è quello di agevolare il superamento della crisi da so-
vraindebitamento dei soggetti non fallibili, deflazionando fortemente le
pendenze delle procedure esecutive individuali e creando un circuito vir-
tuoso in grado di recuperare importanti quote di mercato frequentemente
gestite dal fenomeno dell’usura.

Nel 2010 è proseguito l’impegno straordinario del Ministero della
giustizia, in perfetta sinergia con il collega Maroni, e quindi con il Mini-
stero dell’interno, sul fronte della legislazione antimafia. Giova ricordare,
infatti, che l’anno 2010 si è aperto con la seduta straordinaria del Consi-
glio dei ministri a Reggio Calabria e ha visto tra i primi provvedimenti un
decreto-legge che ha scongiurato la scarcerazione di numerosi boss ma-
fiosi quale conseguenza di un contrasto interpretativo sulla competenza
per materia che rischiava di determinare l’annullamento di numerosissimi
processi e la conseguente decorrenza dei termini di custodia cautelare per
tutti gli imputati.

Il decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, ha infatti introdotto disposi-
zioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di
autori di reati di grave allarme sociale. La norma ha chiarito che la com-
petenza per la trattazione dei processi relativi ai reati di associazione di
tipo mafioso, cioè il 416-bis, comunque aggravati, appartiene al tribunale
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e non alla corte d’assise, consentendo pertanto la serena trattazione dei
processi in questione anche ove già incardinati innanzi alla predetta auto-
rità giudiziaria.

L’aggressione ai patrimoni mafiosi è per il Governo lo strumento più
efficace di lotta alle mafie, unitamente all’effettivo e rapido utilizzo dei
patrimoni per finalità istituzionali e sociali. In questo quadro si inserisce
in primo luogo l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-
zata, ad opera della legge n. 50 del 2010. L’Agenzia sta già operando per
garantire una migliore amministrazione dei sempre più numerosi beni sot-
toposti a sequestro e consentirà una più rapida ed efficace allocazione e
destinazione dei beni confiscati.

Con la legge n. 136 del 2010 è stato varato il Piano straordinario con-
tro le mafie, contenente la delega al Governo per l’adozione del codice
delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e delle certificazioni an-
timafia. La legge delega impegna infatti il Governo ad adottare il primo
codice della legislazione antimafia e delle misure di prevenzione per por-
tare a soluzione numerose questioni quali la pubblicità dell’udienza nel
procedimento di prevenzione antimafia, la revocazione delle misure di
prevenzione, i rapporti tra sequestro penale e sequestro di prevenzione,
la tutela dei terzi, i rapporti tra la procedura di prevenzione e le procedure
concorsuali, il regime fiscale dei beni sequestrati.

La legge contiene, inoltre, altre disposizioni immediatamente efficaci,
quali quelle che inaspriscono la pena per il reato di turbata libertà degli
incanti e introducono il nuovo reato di turbata libertà del procedimento
di scelta del contraente ed estendono e razionalizzano le operazioni sotto
copertura.

Inoltre, i decreti legislativi 4 febbraio 2010, n. 14, e 9 settembre
2010, n. 162, attuando le deleghe conferite al Governo nel 2009, hanno
istituito rispettivamente l’albo degli amministratori giudiziari e i ruoli tec-
nici della polizia penitenziaria. In riferimento all’albo degli amministratori
giudiziari, noi attribuiamo particolare significato etico a ciò, perché af-
ferma il principio che la mafia, la camorra e la criminalità organizzata
non danno il lavoro, e lo Stato non lo toglie con i sequestri e le confische,
ma vogliamo che le aziende sopravvivano al sequestro e alla confisca
stessa dell’azienda.

In particolare, il provvedimento si segnala perché contempla la disci-
plina della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale del
DNA, consentendo al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
del Ministero della giustizia di dotarsi delle professionalità necessarie al
funzionamento appunto del laboratorio centrale della banca dati nazionale
del DNA, istituito presso il medesimo dipartimento. Le attività del labora-
torio centrale permetteranno l’identificazione degli autori di delitti attra-
verso il semplice confronto dei reperti rinvenuti sulla scena del crimine
con il DNA conservato all’interno della banca dati nazionale, nella quale
affluiranno i dati relativi ai soggetti detenuti in via cautelare o definitiva
per i reati di maggiore gravità.
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Sarà cosı̀ possibile una rapida identificazione del colpevole ed una
maggiore speditezza delle attività d’indagine, con l’obiettivo di raggiun-
gere un elevatissimo grado di sicurezza sociale. In Inghilterra, ad esempio,
Paese che dispone di una banca dati del DNA fin dal 1995, proprio per
effetto dell’operatività della predetta banca dati, la percentuale di identifi-
cazione di autori di reato è salita rapidamente dal 6 al 60 per cento del
totale.

L’anno appena concluso ha segnato un decisivo avanzamento altresı̀
delle tre linee di intervento su cui si articola l’azione del Governo nella
delicata materia della gestione delle carceri: la deflazione dei flussi d’in-
gresso nel sistema carcerario e le misure alternative alla detenzione, il
piano di interventi di edilizia penitenziaria, la rideterminazione della
pianta organica della polizia penitenziaria.

Con la pubblicazione dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 marzo 2010 è stato nominato il commissario delegato per
l’esecuzione degli interventi di edilizia penitenziaria di cui al cosiddetto
piano carceri. Il 30 giugno 2010 il comitato interministeriale da me pre-
sieduto e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal
capo della Protezione civile, organo di vigilanza sull’attuazione del piano
carceri, ha approvato il piano degli interventi che prevede la realizzazione
di undici nuovi istituti carcerari e di venti nuovi padiglioni in amplia-
mento delle strutture carcerarie esistenti. Si è dato cosı̀ avvio ad un inter-
vento infrastrutturale senza precedenti nella storia della Repubblica, sia
per l’entità degli investimenti – 675 milioni di euro – sia per la tempistica
della loro esecuzione, l’arco di un triennio, e per la portata strategica volta
a soddisfare un bisogno carcerario pari a circa 9.150 posti, in esecuzione
della sola prima parte del piano.

Tra il mese di luglio 2010 ed oggi, sono state concluse quattro intese
istituzionali tra il commissario delegato, le Regioni ed i Comuni interes-
sati, intese che coprono circa il 75 per cento del volume complessivo degli
investimenti previsti nel piano carceri, e nei prossimi giorni saranno fina-
lizzate le residue intese con le altre Regioni interessate. Tali intese con-
sentono la realizzazione degli interventi carcerari con le deroghe e varianti
ai vigenti strumenti urbanistici che si rendono necessari. Il tutto secondo
tempistiche e procedure di massima celerità e snellezza, sempre nel ri-
spetto del dialogo con le autorità locali ed i soggetti cui è affidata la tutela
dei regimi vincolistici del territorio. Senza tale regime derogatorio sarebbe
stato impossibile, come lo è stato in passato, provvedere alla localizza-
zione dei nuovi interventi ed alle necessarie varianti propedeutiche all’e-
secuzione degli ampliamenti in tempi cosı̀ straordinariamente ristretti.

In attuazione del piano carceri il commissario delegato, esercitando i
poteri straordinari conferitigli, ha potuto richiedere ed ottenere la collabo-
razione di tutte le amministrazioni interessate, e in particolar modo del
DAP, ed il Dipartimento provvederà entro la fine di questo mese alla pro-
gettazione definitiva di 19 nuovi padiglioni sui 20 previsti, senza ricorrere
a professionalità estranee all’amministrazione e, quindi, con una straordi-
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naria valorizzazione e ottimizzazione delle risorse in house e con un no-
tevolissimo risparmio di spesa.

A partire dal prossimo mese di febbraio verranno attivate da parte del
DAP le attività per le progettazioni preliminari dei nuovi istituti. Lo stesso
ufficio del commissario delegato, articolato sulle figure dei soggetti attua-
tori e dei loro collaboratori diretti, è una struttura snella che opera secondo
criteri di efficienza, economicità e per obiettivi.

Entro il primo semestre dell’anno 2011 verranno stipulati gli affida-
menti per la realizzazione dei nuovi 20 padiglioni previsti dal piano car-
ceri con relativa consegna dei cantieri ed avvio dei lavori. L’accelerazione
delle procedure amministrative ha consentito altresı̀ di raggiungere i primi
obiettivi già nel 2010, ed altri ne verranno raggiunti già nel 2011.

Il 31 gennaio 2011 verrà ufficialmente inaugurato il nuovo carcere di
Trento, già dal mese di dicembre in parziale attività, con una capienza di
250 posti, a fronte della dismissione di strutture carcerarie limitrofe ormai
inidonee e prive dei requisiti di economicità e di efficienza, e dopo verrà
posta la prima pietra di un nuovo padiglione a Piacenza; si tratta di un
incremento di circa 1.100 posti carcerari. Un ulteriore incremento di
2.900 posti conseguirà dalla ultimazione dei lavori – lavori in corso – ne-
gli istituti di Ariano Irpino, Carinola, Modena, Cremona, Terni, Frosinone,
Pavia, Santa Maria Capua Vetere, Nuoro, Agrigento, Voghera, Biella, Sa-
luzzo e Gela, e sul piano della riprogettazione della pianta organica della
polizia il DAP ha portato a termine i concorsi pendenti e ha dato corso
all’immissione dei vincitori in graduatoria nell’amministrazione peniten-
ziaria.

Come già detto, con la legge n. 199 del 2010 è stata autorizzata l’as-
sunzione di nuove 1.800 unità di polizia penitenziaria a copertura dell’au-
mentato fabbisogno connesso al fisiologico avvicendamento ed alla aper-
tura delle nuove strutture carcerarie. Per altro verso, la Cassa ammende ha
finanziato fondamentali progetti mirati al recupero dei ristretti anche tra-
mite l’attività di nuovi posti di lavoro presso le case circondariali, consen-
tendo cosı̀ l’attuazione della funzione della pena in chiave di rieducazione,
risocializzazione e recupero dei ristretti. E non va sottaciuto neanche l’im-
pegno nella gestione delle misure di esecuzione esterna, che coinvolgono
complessivamente 16.084 detenuti, con un incremento del 29,5 per cento
rispetto al 2009, destinato ad una ulteriore crescita per gli effetti della
legge n. 199 del 2010, e che sono sottoposti a misura alternativa alla de-
tenzione.

Di rilievo nel settore anche due interventi legislativi, e cioè quello
relativo all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non supe-
riori ad un anno – e ribadisco che per i detenuti stranieri il beneficio sarà
concedibile solo in presenza di un domicilio effettivo – e il decreto legi-
slativo 7 settembre 2010, n. 161, che attua la decisione europea in materia
di trasferimento delle persone condannate. L’Italia è il primo Stato ad
avere dato attuazione a questo importante strumento di cooperazione giu-
diziaria, che consentirà di trasferire le persone condannate dal nostro
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Paese verso lo Stato membro di cittadinanza e viceversa per l’esecuzione
delle pene detentive.

Grazie al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni delle
autorità giudiziarie degli Stati dell’Unione europea, per la prima volta il
trasferimento potrà avvenire senza un previo accordo con lo Stato estero
di cittadinanza del condannato e senza il consenso della persona. Si rea-
lizza cosı̀ un duplice obiettivo: da una parte, si consente al condannato
di scontare la pena detentiva in un contesto, e cioè lo Stato di cittadi-
nanza, che ne agevola il reinserimento sociale, familiare e lavorativo; dal-
l’altra, insieme alle altre misure contenute nel piano carceri, si avvia a so-
luzione lo storico problema della tensione detentiva, riducendo il numero
degli stranieri detenuti in Italia.

Nell’avviarmi alle conclusioni, onorevoli senatori, mi sia consentito
di ringraziare i miei sottosegretari, il senatore Caliendo e la senatrice Al-
berti Casellati, per la collaborazione che mi hanno dato, e il Parlamento,
per il sostegno che ha voluto concedermi. Le considerazioni che vi ho ap-
pena esposto offrono sinteticamente il quadro complessivo dell’azione del
Governo, riferito sia alle iniziative normative che all’impegno organizza-
tivo e esecutivo. Il complesso di questi interventi ha già determinato, non
senza fatica e difficoltà, positivi risultati, che devono essere ulteriormente
rafforzati e consolidati con la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla
razionalizzazione e all’innovazione, per garantire quel cambio di passo
che il Paese ormai attende da troppo tempo.

Tanto abbiamo fatto in questi due anni e mezzo di governo del Paese
anche in materia di efficienza e miglioramento del servizio giustizia. Ri-
conosco tuttavia che non c’è ancora stata quella riforma radicale del si-
stema giustizia che pure in questo anno avevamo intenzione di fare: lo
hanno impedito l’evoluzione del quadro politico nel secondo semestre del-
l’anno appena trascorso e le tensioni dell’ultima parte del 2010, che hanno
ritardato la presentazione in Parlamento di una serie di proposte di legge
che continuiamo a sostenere per perseguire gli obiettivi dell’efficienza del
sistema giudiziario, della competitività del Paese e della trasparenza delle
dinamiche commerciali. Ma non abbiamo certamente rinunciato alle nostre
idee: in questa sede propongo oggi un’agenda alternativa che ritengo
possa essere ampiamente condivisa, e che vede tra gli obiettivi da raggiun-
gere lo smaltimento dell’arretrato civile, la riforma della magistratura ono-
raria, la riforma delle associazioni non lucrative, cioè del no profit, senza
certo abdicare sulla riforma delle intercettazioni e su quelle costituzionali
(ma quelle non ritengo possano essere ampiamente condivise).

L’attuale congiuntura economica – che ha già imposto l’adozione di
misure finanziarie di particolare rigore – rende ormai indilazionabile
un’inversione significativa della tendenza all’aumento della durata dei
procedimenti civili, durata che va ricondotta entro tempi ben più ridotti
di quelli attuali, consolidando i risultati ottenuti con le iniziative legisla-
tive ordinarie, che hanno determinato quella storica inversione di tendenza
cui ho fatto già riferimento: questo lo definirei il tema principale. Tutti
questi progetti sono stati e sono spesso ostacolati fisiologicamente dall’e-
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strema complessità delle questioni da affrontare, dalle difficoltà economi-
che e di bilancio e dallo schema di un bilancio troppo rigido e vetusto, ma
sono anche contrastati patologicamente da un clima di eccessiva polemica
politica, da sospetti, reticenze e resistentza all’innovazione ed al cambia-
mento, che promanano anche dall’interno del sistema giudiziario, che in
numerose sue componenti è apparso arroccato nella difesa dell’esistente.

Noi oggi di questo siamo ancor più consapevoli, cosı̀ come sappiamo
che le attuali tensioni del quadro politico aggiungeranno ulteriori difficoltà
ed altri ostacoli sul cammino già tracciato delle riforme necessarie. Ma
siamo anche consapevoli che il processo di revisione del sistema giudizia-
rio deve proseguire nel solco già tracciato, poggiando le sue basi sul senso
di responsabilità di tutti i parlamentari, che in più di un’occasione hanno
votato a larga maggioranza, e qualche volta all’unanimità, gli interventi
proposti in materia dal Governo, nella certezza che ridare efficienza al si-
stema giudiziario è e rimane una priorità costituzionale, sociale e anche
economica per il nostro Paese, per l’Italia intera. (Applausi dai Gruppi
PdL, LNP e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Colleghi, avverto che le proposte di risoluzione do-
vranno essere presentate entro la fine della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione sulla relazione del Ministro della giu-
stizia.

È iscritta a parlare la senatrice Della Monica. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Signor Ministro, le sue prime comunica-
zioni furono accolte con uno spirito di apertura, con la speranza che dav-
vero potesse cambiare il clima e soprattutto che un cambiamento di clima
potesse favorire le necessarie realizzazioni di concreti interventi sul ter-
reno della giustizia. Ora tutti in questa Aula sanno che il bilancio di questi
anni è in rosso, che presenta un pesantissimo saldo negativo e che quindi
amministrare giustizia in modo efficace nell’interesse dei cittadini e delle
imprese è diventato ancora più difficile. C’è spesso un abisso, in questo
caso una divaricazione, che – mi sia consentito – rasenta la schizofrenia,
tra le comunicazioni del Ministro sulla giustizia e le asprezze sulla realtà
quotidiana della giustizia ordinaria. Basta la descrizione in termini ogget-
tivi delle condizioni in cui versano gli uffici giudiziari, cui non servono
certamente soluzioni di emergenza che tengono insieme, com’è stato
detto, con spago e chiodi, la struttura organizzativa degli uffici giudiziari.

Il Partito Democratico ha avanzato, e ripresenta oggi, proposte medi-
tate sulla geografia delle sedi giudiziarie, sull’organizzazione, sull’infor-
matizzazione e sulla destinazione di personale in mobilità, che, se accolte,
sarebbero certamente capaci di far utilizzare al meglio le limitate risorse
di cui l’amministrazione dispone e anche di recuperare soldi attualmente
spesi male a dispetto della crisi economica del Paese, crisi di cui, signor
Ministro, noi siamo profondamente consapevoli. Per questo le chiediamo
di rispondere effettivamente a ciascuna delle nostre proposte.
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Il sistema giustizia e la disfunzionalità che lo caratterizza continuano
a rappresentare per l’Italia un pesante costo. La giustizia è al collasso e
imprese e sviluppo ne risentono profondamente. Richiamo al riguardo
non solo il Rapporto CENSIS del 2010, ma anche quello della Banca
mondiale del 2011 che indica i Paesi in cui è attualmente vantaggioso in-
vestire, e che colloca ancora l’Italia all’80º posto su 183: scalata a metà
classifica dal 156º posto, che non può certo consolare. Zambia, Mongolia,
Ghana e Ruanda continuano a precederci. L’Italia infatti figura tra le pra-
tiche pessime quanto a durata della procedura: 1.210 giorni necessari per
recuperare un credito, con una stima di Confartigianato che calcola che i
ritardi costino alle imprese circa 2,3 miliardi di euro. Una tassa occulta
pari a 371 euro per azienda, che ricade su imprenditori, fornitori, clienti
e consumatori, con una disomogeneità dei processi su tutto il territorio na-
zionale.

Una giustizia ritardata, signor Ministro, equivale a giustizia denegata,
ed è anche un costo per lo Stato.

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 17,25)

(Segue DELLA MONICA). Basti pensare che vengono destinati circa
250 milioni di euro per le richieste di indennizzo per violazione del ter-
mine di ragionevole durata del processo avanzate in base alla legge Pinto,
importo che registra una crescita media annua del 40 per cento, con un
aumento del contenzioso dai circa 5.000 ricorsi del 2003 agli oltre
34.000 del 2009.

Le cause che hanno determinato, e che tuttora determinano, una si-
tuazione di crescente giacenza di processi e di arretrato sono molteplici:
dall’eccessiva litigiosità a procedure farraginose; da inutili formalismi
ad un enorme numero di procedimenti, sia nel penale che nel civile,
che non riesce ad essere smaltito; dalla carenza di organico alla cattiva
dislocazione e organizzazione degli uffici; dall’eccessivo numero di avvo-
cati in Italia ad una non sempre adeguata organizzazione di taluni uffici
giudiziari.

L’eccessiva litigiosità è confermata dalle ricerche del CEPEJ del
2008 e del 2010, da cui risulta che l’Italia ha il maggior numero di con-
troversie per abitante. In particolare, i magistrati italiani devono dare ri-
sposta ad un contenzioso civile che è il terzo in Europa ed è quasi il dop-
pio rispetto a quello degli altri Paesi dell’Unione europea, mentre la pro-
duttività pro capite dei giudici italiani è ai primi posti in Europa, pari a
circa il doppio di quella degli altri grandi Paesi e ai primissimi posti anche
nel settore penale, malgrado la diversità dei sistemi europei e le problema-
tiche relative alla loro comparabilità.
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Le numerose e gravi patologie che affliggono la giustizia in Italia im-

pongono di fissare delle priorità, di trovare soluzioni e rimedi ormai indif-

feribili che, aggiunti alle riforme sostanziali e processuali, possano ricon-

dursi a linee strategiche, che il Governo inspiegabilmente rifiuta di adot-

tare, facendo sospettare più che fondatamente che vi sia un interesse a non

voler restituire efficienza alla giustizia. Finora il Governo, ad oltre due

anni e mezzo dal suo insediamento, nonostante gli annunci e le molte pro-
messe, non ha affrontato alcun problema, dimostrando di non disporre di

una strategia e comunque di non voler dotare il comparto giustizia delle

risorse ad esso necessarie. Ne è prova la legge di stabilità, che non pre-

vede misure specifiche per l’amministrazione della giustizia. Manca una

proposta anche parziale che faccia intravedere ai cittadini, cosı̀ come al

personale del comparto giustizia, che il Governo ha un concreto indirizzo

politico per il miglioramento della sicurezza pubblica e per la risoluzione
delle gravi inefficienze che ancora caratterizzano l’amministrazione della

giustizia nel nostro Paese.

La legge di bilancio, per quanto concerne gli stanziamenti che insi-

stono sullo stato di previsione del Ministero della giustizia, ha operato

un taglio per il 2011 di oltre 231 milioni di euro, che si accentua per le
previsioni concernenti il 2012 e il 2013: riduzione significativa suscettibile

di determinare un forte decremento dello standard qualitativo dell’ammi-

nistrazione della giustizia, se solo si considera che a tale missione sono

ricondotti quattro programmi cruciali, come quelli dell’amministrazione

penitenziaria, della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e del-

l’edilizia giudiziaria penitenziaria e minorile.

Signor Ministro, la drammatica sequenza dei tagli imposti dal Go-

verno alle risorse della giustizia (20 per cento nel 2009, 30 per cento

nel 2010, 40 per cento nel 2011), secondo gli impegni presi dal Ministero

della giustizia, avrebbe dovuto essere compensata dalla creazione del co-

siddetto Fondo unico giustizia. In occasione dell’approvazione del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto

2008, a fronte dei tagli subı̀ti e delle drammatiche prospettive per il fu-
turo, lei, signor Ministro, insieme al ministro Maroni, ha assicurato che

i tagli dei rispettivi Ministeri sarebbero stati riassorbiti tramite la creazione

di un fondo di cui all’articolo 61 del citato decreto-legge n. 112 del 2008,

quantificato, in sede di dichiarazione fatta da voi Ministri, in oltre un mi-

liardo di euro, in cui avrebbero dovuto confluire tutte le somme di denaro

sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati.

Il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

29 aprile 2010, sulla base delle entrate affluite all’esercizio 2009, ha de-

terminato in 158 milioni di euro la quota delle risorse del Fondo unico

giustizia. Nel frattempo, un decreto interministeriale ha provveduto alla ri-

partizione dei 158 milioni di euro disponibili; avendo il Ministero dell’e-

conomia per il 2009 rinunziato alla sua quota, 79 milioni di euro sono

stati assegnati al Ministero della giustizia e altrettanti al Ministero dell’in-
terno.
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Peraltro, il decreto di ripartizione dei fondi dell’aprile 2010 non è
stato approvato dalla Corte dei conti. Si è resa necessaria una rielabora-
zione, con la previsione del 49 per cento a testa per Giustizia e Interno
e del 2 cento all’Economia. Ancora oggi – come ha affermato il capo di-
partimento dell’organizzazione della giustizia nell’intervista rilasciata a «Il
Sole 24 ORE» del 10 gennaio 2011 – Equitalia, che gestisce il FUG, sta
aspettando che la Ragioneria dello Stato emetta l’ordine di accredito per
incassare la sua quota di spettanza del Governo. Del miliardo di euro di
cui parlarono i Ministri restano, quindi, solo 158 milioni di euro che an-
cora devono essere spesi. Resta una vicenda che molto racconta dell’inef-
ficienza amministrativa e legislativa di questo Governo.

Signor Ministro, sto per preannunziare la presentazione di una risolu-
zione del Partito Democratico che affronta tutti i problemi, quali i tempi
del processo, l’organico degli uffici giudiziari, l’organico del personale
amministrativo, l’organizzazione, la magistratura ordinaria, l’informatizza-
zione, l’avvocatura, l’atteggiamento del Governo e della maggioranza, la
giustizia civile, le controversie del lavoro, la media conciliazione, la cor-
ruzione, la criminalità organizzata, il carcere. Di fronte a tutti questi gra-
vissimi problemi le sue dichiarazioni, Ministro, non ci hanno convinto.
Non c’è nulla che consenta di comprendere che si è messo mano, con
una buona politica, ai meccanismi processuali, all’organizzazione, ai nu-
meri, alla qualificazione del personale. Non solo non sono state fatte
grandi cose e non sono state messe in cantiere, ma non sono state neppure
fatte piccole cose. Le sue iniziative, signor Ministro, hanno una ispira-
zione che riflette priorità che ci sembrano assai diverse dalla celerità e
dall’efficacia del processo. Ed è proprio per questo, per la loro distanza
e per la loro eccentricità rispetto alle questioni reali della giurisdizione pe-
nale, che alcuni progetti di legge, invece di porre riparo al disastro, sono
finiti anch’essi in un pantano.

Signor Ministro, questo è ciò che intendevamo sottolineare, e lo fa-
remo con una nostra risoluzione. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore

Pardi).

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 17,34, è ripresa alle ore 17,53).

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Informo l’Assemblea che la senatrice Della Monica ha avuto un ma-
lore, ma si è ripresa ed è stata affidata alle cure dei nostri medici. A nome
di tutta l’Assemblea, formulo i migliori auguri di pronto ristabilimento.

Riprendiamo la discussione sulla relazione del Ministro della giusti-
zia sull’amministrazione della giustizia.

È iscritta a parlare la senatrice Allegrini. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (PdL). Signora Presidente, onorevole Ministro, espri-
merò poche essenziali considerazioni, nei brevi minuti che mi sono stati
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concessi. La sua relazione cade in un momento politico in cui il livello di
polemica tra magistrati e maggioranza è talmente alto da non consentire a
nessuno di esimersi dal supporre e anzi dal convincersi che se non si
mette la parola fine a questo stato di tensione e di interferenza tra poteri
dello Stato si rischia seriamente di compromettere definitivamente l’im-
pianto della democrazia italiana e, con esso, la fiducia del popolo nella
politica e nelle istituzioni.

Chiunque abbia rispetto del popolo (sia che abbia conquistato il man-
dato vincendo le elezioni o vincendo un concorso e percependo uno sti-
pendio pubblico) non può partecipare a questo barbaro esercizio che por-
terà inevitabilmente all’amara constatazione che l’uso improprio della po-
litica e della giustizia aprirà un’autostrada a poteri economici forti, non
controllabili, che magari trovano sponda nella illegalità delle mafie inter-
nazionali, che rischiano di affermare il proprio primato se la politica e la
magistratura continueranno a valicare ogni limite consentito. Questo pro-
prio nel momento in cui, ministro Alfano, grazie a lei e al ministro Ma-
roni, si è inferto un colpo letale alle organizzazioni criminali italiane sto-
ricamente organizzate e ramificate. Grazie, per esempio, alla conferma di
tanti 41-bis: sanno bene la Bicamerale antimafia e le procure interessate
come in passato, viceversa, si sia allentata la presa con la cancellazione
di centinaia di misure di carcere duro, forse alla luce della ormai triste-
mente famosa trattativa tra Stato e mafia. Grazie, ancora, alla confisca
di milioni di euro di patrimonio illecitamente costituito da tali organizza-
zioni (altro che deriva della riforma dello scudo fiscale!). Grazie alla me-
ravigliosa opera delle forze dell’ordine e di magistrati capaci che, essendo
quelli di prima, evidentemente aspettavano solo di essere meglio indiriz-
zati, sollecitati e organizzati.

La verità è che, per dirla brutalmente, ogniqualvolta – spesso con
qualche goffaggine di troppo, va riconosciuto – si è messo mano ad una
riforma scomoda (processo breve, intercettazioni, legittimo impedimento),
puntualmente coloro che sono tenuti ad applicare la legge e che si dovreb-
bero astenere dal resto, si sono viceversa dati da fare per influenzare il
contenuto della stessa prima ancora che le Camere la approvassero. (Ap-

plausi della senatrice Rizzotti).

La nostra Costituzione contiene saldi meccanismi e figure di garan-
zia. Io, da parlamentare e da cittadina, ho piena fiducia nel Presidente
della Repubblica e nella Corte.

Giocando sull’equivoco della questione morale, da una parte il Parla-
mento a causa di pochi si è indebolito e, dall’altra, una fascia ristretta ma
rumorosa di magistrati (che dovrebbero invece far tesoro delle sublimi
doti del silenzio e della riservatezza) ha cercato di affermare il potere
della giustizia e non la giustizia in quanto tale contro i corrotti o presunti
tali.

Colleghi senatori, siamo stati noi a ridurci stipendio e privilegi che
erano agganciati a quelli dei magistrati quasi pervasi da un senso di colpa.
La stessa cosa, vale la pena di ricordarlo, non è stata fatta per i magistrati.
Del resto, colleghi, non basta diminuirsi lo stipendio o un’auto blu per
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riacquisire la credibilità che qualcuno, pochi dal di dentro con comporta-
menti esecrabili e qualcun altro da fuori, strumentalmente sta minando. Il
Parlamento, che al contrario dei magistrati, deve parlare il più possibile al
popolo, ha il dovere di fare le riforme attese e fare le scelte indifferibili.

Una riforma complessiva della giustizia, quindi, che contenga tutti i
temi da lei sapientemente trattati nella relazione, signor Ministro. Una ri-
forma vera, che tenga conto innanzi tutto delle esigenze del cittadino
(semplificazione dei riti, brevità dei processi, certezza della pena) e che,
in parallelo, dispieghi i suoi effetti nei campi contigui a cominciare dalla
magistratura onoraria, fino ai problemi del personale e dell’edilizia carce-
raria. Una riforma che tenga decisamente conto, in fase preparatoria, delle
esigenze degli attori: magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze
dell’ordine e Polizia penitenziaria ma che, alla fine, consista in una vera e
propria scelta politica, intesa come le politiche in materia di giustizia che
questo Governo intende proporre e la maggioranza parlamentare appro-
vare.

Il punto di mediazione deve essere il più alto possibile, ma non deve
pregiudicare la identità e la riconoscibilità della scelta. Intendo dire che
una mediazione ben fatta diminuirà la tensione e lo scontro sociale nel
Paese, ma anche che, essendo su alcuni temi, quali ad esempio la separa-
zione delle carriere o la riforma del CSM, la posizione della maggioranza
diametralmente opposta a quella della sinistra, ci aspettiamo (gli italiani si
aspettano) che la scelta finale sarà riconoscibile ed identificabile, cioè
quella che abbiamo indicato nel programma ai nostri elettori che anche
per questo ci hanno portato in maggioranza in Parlamento e al Governo
del Paese.

Signor Ministro, va dato atto che lei sta lavorando, come mai era
stato fatto, alla digitalizzazione della giustizia, all’informatizzazione del
processo e alla soluzione, valutando ogni opportunità, dei problemi dell’e-
dilizia carceraria ai quali annetto grande importanza come premessa (non
corollario) della riforma complessiva. Quanto alle immunità, tutto ciò che
si può dire provoca scandalo, ma ho sempre pensato, comunque, che nes-
suno si scandalizzerebbe se ripristinassimo le norme previste dai Padri co-
stituenti.

Voglio fare infine un accenno, in questo brevissimo intervento, alla
necessità di responsabilizzare i giudici. Non mi riferisco solo agli errori,
ma alla scansione dei tempi dei processi. Bene lei ha fatto ad inviare in
diverse occasione degli ispettori, ma è altrettanto vero che la necessità
di personale nei tribunali, unita ad una redistribuzione e organizzazione
del lavoro e degli uffici, è una esigenza primaria e non pretestuosa anche
se non generalizzata.

Infine, la ringrazio sinceramente, signor Ministro, per la lucidità e
l’onestà della sua relazione che fotografa una realtà che necessita di un
intervento forte e radicale che lei non ha mai negato e che sono certa
non mancherà in questa legislatura, come non è mai venuto meno in questi
mesi (i risultati sono sotto gli occhi di tutti) il suo impegno e quello del
Governo in un Ministero chiave per la sicurezza del cittadino, per l’unità
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del Paese e la coesione sociale nell’affermazione di quei valori che carat-
terizzano, come in passato, l’intera azione del centrodestra. (Applausi dal
Gruppo PdL e della senatrice Boldi. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Benedetti Valentini. Ne
ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signora Presidente, onorevole Mi-
nistro, l’esiguità dei tempi a disposizione e il temperamento di franchezza
mi inducono ad affrontare immediatamente i quattro – cinque temi che più
mi stanno a cuore. Prima però desidero premettere la piena solidarietà po-
litica e la condivisione rispetto ai toni, all’impostazione e alla filosofia che
hanno ispirato e stanno ispirando la conduzione del suo Ministero, sia
sotto il profilo della giustizia strettamente intesa, sia sotto il profilo del
sistema penitenziario e carcerario, in particolare, che rappresentano una
parte molto importante, delicata ed avvertita dei nostri problemi.

Questa affermazione può sembrare scontata da parte di un collega di
maggioranza, e forse lo è; anzi, desidero che lo sia in un momento in cui
le analisi e gli approcci divergono fortemente ed in cui una parte, ormai
non marginale, della magistratura sta facendo – a quanto pare – tutto il
possibile per diminuire il proprio tasso di credibilità e di affidabilità da
parte dell’opinione pubblica. Dico ciò con particolare dolore ma con fran-
chezza.

Le riforme di sistema, dunque, assurgono ad una priorità – piaccia o
meno – anche se non sono quelle che influiscono direttamente sulla quo-
tidianità della vita giudiziaria del singolo ufficio e dei problemi.

Per comodità e sintesi dico che nelle settimane scorse l’Associazione
nazionale magistrati, per la quale parlano sempre le stesse persone (loro
che criticano il ceto politico di essere sempre uguale a se stesso e di
non volere avvicendamenti), che prendo ad esempio per comodità di con-
trapposizione, ha proposto delle medicine che sono il contrario di quello
che io, modestamente, sostengo. Il Presidente di quella organizzazione
ha semplificato brutalmente i problemi proponendo il taglio delle cause
inutili, il taglio dei tribunali inutili, il taglio delle spese inutili. Tutti tagli:
ma guarda un po’! Di solito si fa polemica contro questo Governo per tale
motivo, e invece, in questo campo, si invocano tagli.

Ebbene, io affermo tutto il contrario: sı̀ alle cause utili, perché sono
utili le cause, quando arrivino ad un risultato e siano eseguibili nelle pro-
nunce che le concludono. Quindi sı̀, senz’altro, alla semplificazione dei
riti, che rappresenta la vera sfida. In anni passati e con altri Governi, in-
vece, si è fatto esattamente il contrario. Oggi ci troviamo a dover sempli-
ficare drasticamente la giungla dei riti, mentre in passato si andavano in-
vocando riti differenziati e sezioni specializzate su sezioni specializzate.
Sono tutti errori gravissimi, ai quali oggi dobbiamo porre rimedio.

È necessario mutare profondamente la disciplina dell’esecuzione, per-
ché non vale niente una sentenza che alla fine arrivi, se non può essere
eseguita, e studiare nuove garanzie preventive del sistema contrattuale,
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perché non si vada ad invocare una tutela che poi la giustizia non è in
grado umanamente di assicurare e anche –perché no? – sistemi di certifi-
cazione del fatto che sia stato cercato prima il componimento.

Signor Ministro, al riguardo richiamo la sua attenzione, perché vi è
un punto soltanto sul quale l’analisi dell’intera Commissione giustizia
del Senato (e quindi non solo la mia) diverge da quella che ci è stata
porta, vale a dire quello relativo alla obbligatorietà della media-concilia-
zione. Nel merito, mi affido alla sua comprovata attenzione: mentre si in-
voca un rinvio congruo (che anche io sicuramente chiedo) dell’entrata in
vigore della norma che specificamente attiene all’obbligatorietà della me-
dia-conciliazione, si pone un insieme di richieste di modificazione che an-
che per brevità sono sintetizzate in un mio disegno di legge, largamente
condiviso da molte categorie di operatori giudiziari e credo da larga parte
– non voglio dire dalla totalità – della Commissione giustizia del Senato.
D’altra parte, in sede di parere, la 2ª Commissione permanente si era chia-
ramente espressa per la non obbligatorietà della media-conciliazione, che
peraltro non ci viene imposta da alcuna norma europea e neanche dalla
legge delega.

Dunque, dico sı̀ alle cause utili: il fatto di «ramazzare via» le cause,
impedendo che esse si radichino, è semplicemente un modo di denegare
giustizia senza trovare forme alternative. Mentre lodo moltissimo l’azione
del Ministro che studia il possibile e l’impossibile, con sforzi di fantasia,
per l’abbattimento dell’arretrato, senza eliminare il quale ogni nostra ri-
forma non avrebbe prospettiva di successo.

Contrariamente all’Associazione nazionale magistrati, dico invece sı̀
ai tribunali (come è noto, questa è la mia filosofia) che sono utili non
agli avvocati o ai giudici, ma ai territori ed alle popolazioni perché c’è
bisogno di prossimalità al cittadino. Vero è che, se si avesse coraggio e
senso del territorio, bisognerebbe riequilibrare le competenze demografi-
che e territoriali scorporandole da quelli troppo grandi ed oberati ed accor-
pandole a quelli minori finitimi, cosı̀ da creare una corretta e razionale di-
stribuzione del carico mantenendo la prossimalità ai cittadini ed anche il
patrimonio istituzionale dei territori.

Dico sı̀ alla circuitazione dei magistrati, che ben possono svolgere il
loro ufficio, in maniera anche mobile, e anche allo studio (con tutte le ga-
ranzie costituzionali del caso), a cura dell’organo di autogoverno, di un
metodo per il quale si possano prevedere assegnazioni e destinazioni d’au-
torità sulla base di criteri prestabiliti ed oggettivi. Si è già verificato il tipo
di abusi cui si è arrivati, con conseguenti ingiuste scoperture di uffici non
graditi o per i quali non vi sono le domande.

Ancora, dico sı̀ alle spese che sono investimenti utili: plaudo al co-
raggioso programma di informatizzazione che si sta estendendo, con una
rapidità mai registrata, a tutti gli uffici giudiziari italiani, naturalmente
in attento ed oculato equilibrio rispetto alla documentazione tradizionale
per tutelarsi di fronte ai pericoli che, come noto, oggi l’informatica può
innescare con conseguenze addirittura ingovernabili.
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Dico sicuramente sı̀ anche al fatto di dotare gli uffici giudiziari o gli
uffici del giudice (potete definirli come volete) con l’apporto di laureati,
di praticanti, che vengano ad irrobustire le forze, che diano una mano ne-
gli uffici. Ben vengano! Recentemente gli avvocati, nei loro congressi, si
sono dichiarati disponibili. Si tratta di una cosa virtuosa che può servire
alla formazione professionale e a dare un’ulteriore spinta al buon funzio-
namento degli uffici.

Sottolineo anche la grande responsabilizzazione dei responsabili e dei
dirigenti degli uffici sul piano dell’organizzazione e del management: or-
mai chi è a capo di un ufficio giudiziario deve essere soprattutto un orga-
nizzatore, che mette a verifica la produttività della propria struttura.

Dico sı̀ ad una magistratura onoraria, rivista nelle normative, nell’or-
ganizzazione, nell’utilizzo e nella distribuzione. Anche sotto questo pro-
filo, il ceto forense ha dato la più ampia disponibilità, perché ormai tutti
siamo convinti che i ranghi della magistratura onoraria, se verificata, con-
trollata, incentivata, selezionata, possono rappresentare un ausilio insosti-
tuibile sul piano quantitativo e qualitativo alla risposta di giustizia che
dobbiamo dare.

Infine, è tempo, nonostante tutte le nostre polemiche, che sia varata
la riforma forense, rispetto alla quale, se ho letto bene le proposte di riso-
luzione dei Gruppi nostri avversari, vedo una grande e palese contraddi-
zione, dal momento che vanno blaterando contro l’eccessivo numero di
avvocati, che sarebbe una delle cause del malfunzionamento della giusti-
zia, e poi hanno fatto polemica durante tutta la discussione relativa alla
legge forense perché si diceva che si volevano chiudere i ranghi e fare
una chiusura corporativa dei ranghi dell’avvocatura medesima.

Concludendo, come ha potuto notare, signor Ministro, con grande
franchezza, con spirito che ci proviene da esperienza vissuta oltre che
da dibattito approfondito in anni di confronto politico, diciamo un sı̀ a
tutte le sue indicazioni e, soprattutto, ai primi importanti risultati che
lei, il nostro Governo, sta ottenendo, pur rispetto e di fronte alle enormi
difficoltà che dobbiamo fronteggiare per arrivare all’effettività della san-
zione e del sentenziato, che le pronunce siano non soltanto dei pezzi di
carta, ma siano, in tempi ragionevoli, delle risposte reali alle controversie
che i cittadini vogliono risolvere civilmente, come in ogni Paese avanzato,
e non affidandosi ad altri strumenti che farebbero fare un salto all’indietro
alla nostra civiltà. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne ha facoltà.

GALPERTI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli se-
natori, mi sembra che la relazione di rito, annuale, sullo stato della giusti-
zia sia inversamente proporzionale, nella sua lunghezza, ai fatti, agli obiet-
tivi, alle cose concrete conseguite. Mi pare quest’anno che anche la difesa
dell’ottimo senatore Benedetti Valentini mostri qualche difficoltà, e la
stessa baldanza del Ministro – lo dico con rispetto – che avevamo riscon-
trato negli anni scorsi registri qualche cenno di disincanto. D’altronde, po-
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trebbe essere diversamente quando una maggioranza fortissima in un anno

si scioglie come neve al sole, evidenziando talune difficoltà che, al di là

del dibattito sulla politica, quando ci si misura sui fatti concreti, dimo-

strano tutta la gravità della situazione?

Al di là dell’azione di governo meramente amministrativa dei tanti

che credo lavorino al Ministero (ci associamo in un ringraziamento per

il lavoro svolto), è fuori dubbio che veniamo da un anno in cui il Parla-

mento e il Governo sono stati ancora stressati su alcuni temi quali la so-

spensione del processo, il legittimo impedimento, la costituzionalizzazione

del lodo Alfano, mentre purtroppo tutte le questioni che elencava il sena-

tore Benedetti Valentini in precedenza, dopo tre anni, sono al palo e ven-

gono ripetute di anno in anno con una cadenza che non ci fa però pensare

a nulla di buono.

Mi riferisco alla riorganizzazione degli uffici giudiziari, su cui ab-

biamo un’idea diversa da quella sentita prima; mi riferisco al disegno di

legge sulla corruzione, peraltro d’iniziativa della maggioranza; mi riferisco

alla semplificazione dei riti, che per l’ennesima volta è stata citata in una

relazione; mi riferisco alla più volte annunciata iniziativa della maggio-

ranza in materia di diritto di famiglia; mi riferisco alla riforma della ma-

gistratura ordinaria, nuovamente riproposta come indicazione delle cose da

fare in futuro (e siamo – credo – alla quarta o quinta proroga). Persino la

riforma della professione forense, dopo essere stata approvata dal Senato,

resta al palo. Per non parlare del piano carceri, circa il quale forse oggi si

è appreso che siamo in prossimità della stesura di un progetto preliminare,

tant’è vero che anche quest’anno abbiamo dovuto varare un provvedi-

mento che, andando ad intervenire sulla parte finale della pena, cercava

in qualche misura di lenire una situazione davvero insopportabile.

Quindi, questo è, a mio avviso, quello che appare: una ripetizione di

cose in relazione alle quali ci si propone di raggiungere gli obiettivi ed un

risultato, un fatturato di azioni d’iniziativa politica davvero poco soddisfa-

cente, tant’è vero – e questa può essere, forse, la buona notizia – che le

grandi riforme (che riguardano il rapporto tra autorità giudiziaria e polizia

giudiziaria, la separazione delle carriere e, infine, l’altro terzo cardine più

volte invocato, la discrezionalità dell’azione penale) quest’anno le ab-

biamo viste – se non ho ascoltato male – espunte dalla relazione del Mi-

nistro. Ci auguriamo che questa possa essere una buona notizia, nel senso

che l’auspicio è che ci possiamo magari avviare – anche se il clima e i

numeri della situazione politica dicono altro – ad un anno di lavoro sugli

aspetti condivisi (e ve ne sono) ed importanti relativi al funzionamento

della giustizia, distogliendoci dai temi che in questi anni hanno contraddi-

stinto l’azione del Governo e della maggioranza parlamentare. (Applausi

dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallone. Ne ha

facoltà.
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GALLONE (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, signori del
Governo, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il ministro
Alfano per la sua puntuale relazione, associandomi al suo ossequio al Pre-
sidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 150º anniver-
sario dell’Unità d’Italia, e nelle cui prerogative di garante confidiamo.

Questo Governo, la nostra maggioranza, ha da tempo avviato una
nuova fase nella storia della giustizia italiana: un settore afflitto da pro-
blemi strutturali e dall’eccessiva invadenza di settori politicizzati della
magistratura. Ora, con gli interventi messi a punto dal ministro Alfano,
comincia a profilarsi una nuova connotazione. Il traguardo che stiamo per-
seguendo e che comincia palesemente a delinearsi è quello di arrivare ad
avere una giustizia finalmente in linea con gli standard dei Paesi dell’Oc-
cidente più progredito: una giustizia all’avanguardia, sempre più informa-
tizzata, più rapida, che non consentirà più a nessuno di perdersi nei labi-
rinti burocratici come avveniva nel passato.

Forse qualcuno fa fatica ad accorgersene, o meglio ancora preferisce
bendarsi gli occhi, tapparsi le orecchie – e ci dispiace, ci dispiace vera-
mente – ma i cambiamenti descritti nella relazione del ministro Alfano
sono già una realtà. Non è propaganda: i numeri lo testimoniano, piaccia
o non piaccia. E bene fa il Ministro a sottolineare con vigore e soddisfa-
zione i risultati conseguiti, dalla riduzione del numero dei processi civili
pendenti, grazie anche al proficuo lavoro della stragrande maggioranza
dei magistrati italiani, tra i più diligenti d’Europa, come li ha definiti
lei stesso, signor Ministro, ad una normativa più efficace per la lotta
alla criminalità organizzata, passando dalla riforma del processo civile
ai nuovi concorsi per l’accesso di forze fresche nella magistratura, ad
una maggiore sicurezza nelle carceri e ad un inasprimento del regime di
41-bis.

Non solo: questo Governo ha dato il via alla costruzione di nuove
strutture carcerarie; ha dato il via libera all’assunzione di circa 2.000
agenti di Polizia penitenziaria, con un provvedimento approvato qui al Se-
nato alla fine del 2010; ha dato la possibilità ai detenuti che non avevano
commesso reati gravi di scontare l’ultimo anno della pena agli arresti do-
miciliari. Sono ben 2.000 i nuovi posti nelle carceri e non mi sembra poca
cosa, non mi sembra mancanza di strategia; mi sembra invece che l’indi-
rizzo politico sia ben chiaro.

Come si evince dalla relazione del Ministro, non si tratta di chiac-
chiere ma di fatti: un’opera che merita la fiducia dei cittadini e del Parla-
mento. In particolare, sono d’accordo con il Ministro quando, parlando di
lotta alla criminalità organizzata, fa riferimento alla grande squadra-Stato.
Noi, infatti, crediamo fortemente nella forza delle istituzioni, nella pre-
senza dello Stato e nella cooperazione fra chi, a vario titolo, se ne fa in-
terprete.

La sfida che ci aspetta, e che lei, signor Ministro, ci ha ricordato, è
ambiziosa, e dobbiamo portarla a buon fine. Mi riferisco a tutte le riforme
cui ha fatto riferimento, in primis a quella costituzionale, la più importante
delle riforme, per garantire ai cittadini un sistema equo. In buona sostanza,
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parliamo di una riforma completa, pensata affinché i cittadini ritornino ad
avere piena fiducia nella giustizia e vi si affidino serenamente e, nello
stesso tempo, di una riforma pensata perché gli operatori della giustizia
possano lavorare con strumenti adeguati.

Accanto a questa, fra le più rilevanti riforme da intraprendere, mi
consenta caro Ministro, di sottolineare con una nota personale l’impor-
tanza dell’istituzione di un tribunale particolare, il tribunale della famiglia,
cui il sottosegretario Alberti Casellati sta lavorando da lungo tempo. In
questi due anni ho avuto l’opportunità di occuparmi come componente
della Commissione giustizia di provvedimenti relativi ai minori ed al
loro nucleo familiare, cosa che mi ha confermato quanto sia urgente inter-
venire per dare vita a questa nuova realtà specializzata. Essa, tra l’altro,
aiuterebbe non poco a snellire la mole di cause che attualmente giacciono
nei tribunali civili, ma di sicuro sarebbe enorme il beneficio derivante da
una maggiore qualità e competenza di giudizio su un tema che è il più
delicato della nostra società, trattandosi del suo nucleo fondamentale,
quello che dovremmo proporci di difendere e sviluppare il più possibile.
Un’istituzione, la famiglia, sempre più minacciata dal degrado dei co-
stumi, da una violenza cieca e assurda, come, ahimè, la cronaca recente
purtroppo non manca mai di ricordarci.

Consentitemi una chiosa riguardo alla questione dell’immunità. Con-
cordo pienamente con chi ha affermato che nessuno dovrebbe scandaliz-
zarsi se ci si rifacesse semplicemente, attualizzandola e adattandola, alla
volontà dei Padri costituenti. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore
Gustavino. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maritati. Ne ha facoltà.

MARITATI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, credo che an-
cora una volta oggi si sia perduta un’occasione importante per affrontare il
tema della giustizia a livello parlamentare in maniera adeguata. La prima
critica che le rivolgo è relativa al sistema con cui lei prepara e offre a noi
il suo lavoro. Lei, Ministro, deve fare in modo che la sua relazione per-
venga qui, a nostra disposizione, in tempo utile perché la si legga e la
si approfondisca, in modo che si possa dare sul piano critico, ma cri-
tico-costruttivo, anche a lei e alla maggioranza, un contributo; altrimenti,
i dibattiti sono come quello di oggi, in cui lei sciorina cifre e dati con ve-
locità sorprendente, tale da non poter essere seguito da nessuno, ad ecce-
zione di chi conosce la materia, e pure con molta fatica.

Quindi, questa è un’occasione perduta, perché non possiamo dibattere
sulla relazione sulla situazione giudiziaria, uno dei nodi e dei punti fonda-
mentali e più importanti della vita civile del nostro Paese. Mi auguro che
lei accolga questa richiesta e questa nostra critica e che l’anno venturo lei
possa relazionare, se dovessimo restare tutti qui nel Parlamento, in modo
più costruttivo e politicamente civile e corretto.

Lei ha parlato, con enfasi, di statistiche di alto livello; ci ha detto che
per la prima volta in trent’anni cala il numero dei provvedimenti civili; ma
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lei sa benissimo che le statistiche vanno lette, vanno spiegate, commen-
tate: di che natura è il numero dei procedimenti civili che sono calati?
Avrei voluto sapere la natura di questi procedimenti civili: sono procedi-
menti routinari, procedimenti di cognizione o speciali? Lei questo non ce
lo dice, o ci dice che c’è un aumento, sia pure limitato, nel penale; poi tira
fuori ancora una volta, come ormai è solito fare, la stella o la primula del-
l’informatizzazione e parla, anche in questa sede, mi consenta Ministro, in
maniera impropria, di processo civile telematico che lei, il suo Governo e
il suo Ministero avreste realizzato.

Ma, scusi Ministro, quale processo civile telematico lei ha realizzato?
Lei ha realizzato semplicemente alcune tessere di un sistema integrato giu-
diziario informatizzato, questo grande risultato che noi – parlo del vecchio
Governo Prodi (ricorderà con quanto zelo e correttezza ci presentammo a
lei) – le offrimmo, auspicando che avreste realizzato questo progetto: lei
ha fatto realizzare piccole, singole tessere di un sistema che resta ancora
irrealizzato.

La prova di quel che dico sta nei fatti. Lei parla di grandi vittorie,
però alla fine ha uno sprazzo di lealtà quando dice che il nuovo sistema
giustizia non lo avete potuto realizzare. Io ho avuto un sussulto di gioia,
perché il ministro Alfano stava dicendo una cosa vera, obiettiva, leale dal
punto di vista politico. Poi lei è ricaduto improvvisamente nel settarismo,
che non le compete. Dice che non lo avete potuto realizzare per il contesto
e per l’opposizione. Come per il contesto? Ma scusi, Ministro, perché in
Commissione giustizia non gli avete dedicato pari zelo, pari impegno e
pari ore di lavoro rispetto a quelli dedicati alle leggi che servivano sem-
plicemente agli interessi di una persona? Perché non avete dedicato pari
tempo ai progetti di legge sulla riforma penale o sul sistema informatiz-
zato che vi abbiamo offerto, o sulla riforma della geografia giudiziaria,
che langue, senza la quale non è possibile risolvere i problemi della giu-
stizia?

La lungaggine del processo resta un male endemico. Oggi in Italia,
sia in civile che in penale, siamo nell’ordine degli anni, e finché i cittadini
non avranno una risposta in termini accettabili di vero processo rapido non
ci potrà essere giustizia. Quindi, lei potrà venire qui a raccontarci di
grandi obiettivi e di grandi riforme che in realtà non avete realizzato.
Quando mi parla di due miliardi in due anni, io sono contento, però le
chiedo: perché si era fermata l’assistenza all’informatizzazione? Lasciamo
stare le speculazioni, come le chiama lei. Si era fermato questo momento
importantissimo. Perché non sono state realizzate le sale server? Lei ci
dice – e chi la può seguire al di fuori di chi ha studiato queste cose? –
che sono state realizzate 4 sale server. Ma guardi che le sale server de-
vono essere 26, pari ai distretti: quindi siete terribilmente indietro.

Quando mi dice che il sistema web è partito, io le dico che quando
siete arrivati al Governo il sistema web era già stato realizzato. Due anni e
mezzo ci avete impiegato per attuarlo? Poi ci sono tanti altri aspetti del
sistema informatizzato che le potrei ancora rammentare, ma visto che
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l’ho fatto già per iscritto, senza che lei però prendesse in considerazione
quei testi, non ci torno.

Tutto il resto non è stato realizzato. Quando tratta delle carceri ci
parla di qualcosa di irreale. Parla di edilizia penitenziaria, però non ci
ha detto, a meno che non mi sia sfuggito, quale sia il numero dei detenuti
e quanti siano i posti previsti dal sistema penitenziario: i primi sono al-
meno 20.000 in più dei secondi, quindi le carceri in Italia scoppiano.
Se anche lei ed il suo Ministero riusciste a realizzare nuove carceri, si
è posto il problema della natura della popolazione carceraria e delle cause
del suo incremento costante? Che cosa si sta facendo affinché l’incre-
mento della popolazione penitenziaria si fermi e ci sia una sua diminu-
zione? Altrimenti, dopo le nuove carceri, ammesso che riusciate a realiz-
zarle, ci sarà bisogno di altre carceri.

Ministro, questi ed altri aspetti io e la mia parte avremmo gradito che
lei li avesse esaminati in una posizione di confronto civile. Non ci venga
più a dire che il contesto vi ha impedito di affrontare i veri problemi della
giustizia, perché il contesto è quello che voi avete imposto al Paese. Il
contesto è quello che voi realizzate. In che modo? Lo realizzate stabilendo
l’agenda dei lavori parlamentari, agenda che fa il Governo. Se ha deciso
di portare per due anni e mezzo alla Commissione giustizia una serie di
norme che nulla hanno a che fare con la riforma del sistema giudiziario,
che giammai avrebbero potuto agevolare il disbrigo dei milioni di processi
civili e penali, questa è colpa vostra. Quindi, non ci venite a dire che il
contesto vi ha impedito di realizzare qualcosa.

Qui siamo ancora fermi. Siamo davanti ad una situazione a dir poco
drammatica. Il cittadino non ha nel sistema giustizia una risposta ade-
guata: non di livello europeo, ma di livello accettabile. Si sarebbe potuto
fare molto, ministro Alfano. Si potrebbe ancora fare, se dovessimo ancora
disporre degli anni della legislatura. Questo, però, dipende da voi; dipende
dal fatto se volete cessare di barricarvi a difesa di interessi e di privilegi, o
se volete fornire al Paese riforme vere, utili per far sı̀ che il cittadino
possa ricevere una risposta all’istanza di giustizia che continua a mancare.
(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fleres. Ne ha facoltà.

FLERES (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colle-
ghi, desidero ringraziare il ministro Alfano per la sobrietà dei toni che ha
utilizzato nella sua relazione e per l’alto contenuto tecnico del documento
che ha voluto fornire a questa Aula parlamentare.

Signor Ministro, credo che la migliore risposta riguardante l’azione
amministrativa e di governo da lei posta in essere sia data dalle cifre
che ha fornito relativamente ai tempi e all’efficacia dell’azione giudiziaria.
Voglio fare un riferimento solo alla mia città, Catania, dove nel 2008 sono
state emesse 3.498 sentenze e 5.338 nel 2010. Credo che queste due cifre
costituiscano l’emblema di una macchina della giustizia che certamente si
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è rimessa in movimento, ma che ha bisogno di una profonda rivisitazione
e riconsiderazione.

Signor Ministro, lei non ha il dovere di ufficio di difendere l’indifen-
dibile prodotto da certi suoi predecessori e da certa politica. Non ha il do-
vere di ufficio di sostenere quanto è capitato negli anni nel mondo della
giustizia e quanto sta capitando in questo momento.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 18,31)

(Segue FLERES). Certo, l’opposizione non sopporta che qualcuno
riesca a fare qualcosa di buono; e questo è comprensibile per quello
che accade nel nostro Paese. (Applausi delle senatrici Rizzotti e Bonfri-

sco). Ma quando qualcosa di buono che viene fatto è testimoniato da
dati, cifre, circostanze, numeri e risultati, ebbene anche il pessimismo
più acuto, quello che assale talvolta l’opposizione nel nostro Paese,
deve spegnersi e lasciare il passo ad una serie di risultati che certamente
confermano la correttezza dell’azione svolta. Nel nostro Paese, onorevoli
colleghi, dalla politica ci si allontana anche perché c’è chi dice che tutto
va bene e c’è chi dice che tutto va male, sfuggendo al cuore di ciascuna
questione e di ciascun problema, che è il confronto sul dato reale delle
cose che accadono.

La ringrazio Ministro – dicevo in apertura del mio intervento – per la
sobrietà dei toni. Diceva San Bonaventura che la giustizia si nutre di si-
lenzio. Dovremmo far imprimere questa frase sui muri di tutti i palazzi
di giustizia e di tutte le procure della Repubblica d’Italia. La giustizia
si nutre di silenzio (Applausi dal Gruppo PdL), di considerazione, di ap-
profondimento, di rispetto reciproco, di impegno, di professionalità, e non
certo di flash di fotografi, di telecamere e passerelle di vip più o meno
indagati e successivamente più o meno prosciolti, a fronte di costosissime
inchieste compiute sulla pelle e con il danaro dei contribuenti.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, la giustizia nel nostro Paese ha
bisogno di essere riconsiderata e soprattutto deve tornare a fare il suo me-
stiere, che non è la politica, ma è l’amministrazione del diritto. Lo ripeto:
non la politica. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi). Invece,
questo non accade, e in questi giorni avvertiamo sempre di più il tentativo
di invertire l’equilibrio costituzionale che vuole allo stesso livello di re-
sponsabilità e di funzioni i poteri dello Stato. In questo momento ci tro-
viamo, onorevole Ministro, nelle condizioni che un magistrato può stabi-
lire se nell’agenda del Governo o del Parlamento debba esserci un’audi-
zione in tribunale o un incontro internazionale, una riunione del Consiglio
dei ministri oppure una testimonianza. Non credo che fosse questo ciò che
i Costituenti avevano intenzione di dire quando furono scritte le norme
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della Costituzione e furono sancite le disposizioni a salvaguardia del prin-
cipio dell’equilibrio dei poteri.

Onorevole Ministro, onorevole colleghi, voglio dedicare la seconda
parte del mio intervento ad un’altra questione che mi sta molto a cuore:
quella riguardante l’amministrazione della giustizia penitenziaria. Credo
che la sensibilità verso il rispetto dei diritti umani non possa appartenere
a nessuna specifica cultura politica.

Signor Ministro, credo che dobbiamo guardare in faccia la realtà
della giustizia penitenziaria, che è drammatica non soltanto per il sovraf-
follamento (a fronte di una capienza di 45.000 posti attualmente sono
68.000 gli ospiti delle carceri italiane) e non soltanto relativamente alle
carenze drammatiche della polizia penitenziaria, che devono essere col-
mate rapidamente, ma soprattutto per i casi di suicidio, tentato suicidio,
autolesionismo e scioperi della fame, che segnalano e denotano uno stato
di malessere complessivo.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, voglio concludere il mio inter-
vento con questa frase di Calamandrei: «Io le dico, signor Ministro, che
se ella riuscisse, nel periodo in cui ella rimarrà Guardasigilli, a cancellare
dalla vita carceraria e dai metodi investigativi i ritorni di barbara crudeltà,
questo basterebbe per darle gloria nella storia della nostra civiltà e delle
nostre leggi». Credo che la sua funzione in questi giorni debba essere par-
ticolarmente dedicata al mondo penitenziario, perché ogni errore che si
compie dentro il carcere riverbera, elevato a potenza, nella società. Il car-
cere costituisce una borsa di studio, signor Ministro, che può essere utiliz-
zata dallo Stato per recuperare alla civiltà un cittadino che ha sbagliato, o
dalla criminalità per specializzare un cittadino che ha sbagliato. Noi ab-
biamo il dovere di consentire che il recupero avvenga a favore dello Stato.

Concludo con un’ultima annotazione. I casi Cucchi, purtroppo, nel
nostro Paese possono essere tanti, e ce n’è uno, in particolare, per il quale
ho presentato ben tre interrogazioni. La nostra giustizia, signor Ministro, è
quella che perseguita il Premier con un dispiegamento massiccio di forze e
poi archivia con crudeltà un caso di presunto suicidio di un ragazzo che si
sarebbe impiccato alla spalliera di un letto alto... (Il microfono si disattiva
automaticamente).

GRAMAZIO (PdL). Lo faccia terminare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Termini pure, senatore Fleres.

FLERES (PdL). ... 170 centimetri. Lui che era alto 175 centimetri!

Pertanto, colgo l’occasione per sollecitare la risposta alle mie interro-
gazioni. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Fleres ha avuto un mi-
nuto in più. In ogni caso avverto che, poiché vi sono moltissimi iscritti a
parlare e questo argomento deve essere concluso questa sera, farò rispet-
tare a tutti rigorosamente i tempi. Quando mancheranno 50 secondi, suo-
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nerò la campana e chi non ha terminato è autorizzato a consegnare il testo
affinché venga allegato agli atti. Questo, in quanto è stato deciso in sede
di Conferenza dei Capigruppo che comunque la discussione della rela-
zione sullo stato della giustizia debba concludersi stasera, affinché la Ca-
mera dei deputati la possa esaminare nella giornata di domani.

È iscritto a parlare il senatore Chiurazzi. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI (PD). Signor Ministro, devo confessarle che ho apprez-
zato di più la sua relazione dell’anno scorso, che ho avuto modo di leg-
gere e raffrontare a quella di quest’anno: l’ho trovata un po’ più realistica,
anche un po’ più problematica, con maggiori spiegazioni e approfondi-
menti. La relazione di quest’anno mi è sembrata un po’ forzata, con
toni ottimistici che, traggono la forza da qualche lieve ma scarsamente si-
gnificativo elemento di novità, che risiederebbe nella riduzione degli arre-
trati del processo penale e civile. A parte il fatto che questa differenza,
calcolata in poche migliaia, costituisce algebricamente un dato irrilevante,
tenuto conto che nel nostro Paese i processi arretrati sono milioni nell’uno
e nell’altro ambito, in quello civile e in quello penale, e costituiscono una
patologia non relativa ma grave, considerato che, secondo le statistiche,
l’Italia si trova dopo Paesi poco noti, in una graduatoria che ci vede per-
sino dopo Paesi africani come il Ghana e il Ruanda, quegli elementi non
dimostrano che c’è un’inversione di tendenza, sono assolutamente insuffi-
cienti. E tuttavia la loro analisi, probabilmente, Ministro, meritava un ap-
profondimento. Bisogna infatti vedere da dove provengono quei numeri,
per poterli apprezzare e valutare. I processi si possono ridurre per tante
ragioni, perché i procedimenti sono stati più snelli, perché c’è stato un nu-
mero maggiore di prescrizioni, oppure perché i termini sono trascorsi con
più facilità. Sarebbe stato interessante, inoltre, capire in quali sottosettori
delle macroaree si è verificata questa riduzione. Nel frattempo, però, regi-
striamo elementi in controtendenza. Per esempio, le richieste di inden-
nizzo per violazione dei termini di ragionevole durata del processo che di-
scendono dalla cosiddetta legge Pinto si incrementano del 40 per cento
ogni anno.

Concludo, per rispettare le indicazioni del Presidente, sottolineando
che il sistema può viaggiare meglio se ha più risorse e più riforme. Io re-
gistro meno risorse, e che le riforme fondamentali del settore non sono
state affrontate, sebbene sia trascorso un tempo, non relativamente breve,
ma relativamente ampio dall’inizio della legislatura, che è iniziata non ieri
ma ben tre anni fa. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha
facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, esprimo personalmente grande apprezzamento per la relazione
del ministro Alfano. La situazione prospettata presenta diversi e indubbi
miglioramenti (uno per tutti, la gestione del regime ex articolo 41-bis del-
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l’ordinamento penitenziario), ma anche questioni che sono oggetto di at-
tenzione, di fattiva preoccupazione, come le numerose cause civili pen-
denti di fronte ai tribunali.

Lo stato dell’arte delineato dal Guardasigilli, che – vorrei ricordare –
ha presentato una relazione corposa, di 30 pagine, 28 delle quali dedicate
al lavoro già fatto e due alle cose che stanno davanti a noi, contiene si-
gnificativi elementi di innovazione, di tipo sia retrospettivo sia prospet-
tico, che testimoniano tutti a favore di un’indispensabile prosecuzione
del cammino che questo Governo ha già intrapreso con la riforma del pro-
cesso civile: è una riforma che va completata, nell’interesse dei cittadini e
del sistema Paese.

Ho posto particolare attenzione ai passaggi riguardanti il sistema car-
cerario e mi unisco alle parole del senatore Fleres che mi ha preceduto. Sı̀,
perché il cosiddetto pianeta carcere è un’emergenza del Paese. Lo dicono
innanzitutto i numeri, anche quelli che lei ha esposto o quelli che sono
pubblici – lo voglio ricordare al senatore Maritati – poiché pubblico è il
dato che i detenuti presenti nelle nostre carceri al 31 dicembre scorso
erano circa 70.000, a fronte dei 45.000 posti disponibili: quindi, quasi
25.000 persone in più. Approfitto, però, per ricordare, a proposito dell’am-
ministrazione della giustizia, che 14.000 di questi sono in attesa di primo
giudizio. Ma questo è uno dei punti che impegnerà pro futuro le forze po-
litiche per una valida soluzione, ne sono certa. Un’emergenza – dicevo –
che è figlia del sovraffollamento e che sfocia nel disagio di chi vive la
condizione di recluso e ne denuncia le inaccettabili conseguenze, non
solo sulla propria salute ma soprattutto sulla propria dignità: ma anche
su questo il senatore Fleres è stato ancora più preciso di me. Una condi-
zione che ho potuto di recente verificare di persona all’inizio di que-
st’anno: il giorno di Capodanno mi sono recata in visita al carcere di Ve-
rona con monsignor Zenti, vescovo della mia città.

Ci troviamo di fronte ad una condizione che viene da lontano. Di
questo siamo tutti consapevoli. Dieci anni fa, con 53.000 reclusi, il rap-
porto non era affatto diverso. E si è riproposta questa situazione in questi
anni, grazie ad un trend crescente di ingressi, che solo l’anno scorso si
contavano a 700 persone al mese: un’emergenza costante, potremmo
dire, che mi è sembrata una fonte di sterili polemiche, essendo stata an-
nunciata, cavalcata, utilizzata per diversi scopi più che come un momento
di riflessione per la ricerca di adeguate soluzioni, e che l’anno scorso ci è
costata anche una condanna della Corte europea dei diritti di Strasburgo. Il
nostro Paese ha dovuto risarcire un detenuto bosniaco per i danni morali
derivanti da quello che è stato considerato un trattamento inumano e de-
gradante, perché è stato eseguito su una scarsa superficie detentiva, infe-
riore a quella degli standard previsti dal Comitato per la prevenzione della
tortura.

Con il senno di poi si può dire che è stato quantomeno ingenuo pen-
sare che l’indulto votato nel 2006, quel piccolo provvedimento dagli ef-
fetti illusori, potesse contrastare quel potente ossimoro dell’emergenza co-
stante. Ma oggi siamo in grado di affrontare questo problema in maniera
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diversa, con strumenti legislativi e ideali diversi. E questo è uno dei meriti
del Governo Berlusconi e suoi, ministro Alfano. In tal senso, l’emergenza
carceraria è stata riconosciuta come tale non solo astrattamente, ma nei
fatti, con un atto ufficiale: lo stato di emergenza sancito dal Governo al-
l’inizio del 2010, e che è terminato il 31 dicembre scorso. Un provvedi-
mento che ha costituito il presupposto del cosiddetto piano carceri, un pro-
gramma di edilizia penitenziaria per un importo complessivo di 660 mi-
lioni di euro, che tra giugno e dicembre del prossimo anno porterà alla
costruzione di 11 nuovi istituti penitenziari ed intanto all’allargamento
di 20 edifici esistenti, già realizzando cosı̀ 2.000 nuovi posti. E pensare
che lo stesso numero di posti è stato realizzato nell’arco temporale di
anni che va dal 1998 al 2008.

Per il solo Veneto, la mia Regione, è prevista la costruzione di un
nuovo istituto a Venezia con oltre 400 posti e l’allargamento di uno esi-
stente, quello di Vicenza, che dovrebbe aumentare la capienza di ben 200
unità. Un atto di civiltà innanzitutto, dato che il sovraffollamento delle 10
strutture esistenti nel territorio veneto ha abbondantemente superato il li-
vello di guardia, fissato a quota 3.000. Complessivamente, come ricordava
il Ministro all’apertura dell’anno giudiziario, tali interventi porteranno alla
creazione di 21.700 nuovi posti negli istituti penitenziari ed al raggiungi-
mento di una capienza totale di 80.000 unità.

Ma col piano carceri questo Governo e la maggioranza che lo so-
stiene non hanno inteso costruire solo un programma di edificazione peni-
tenziaria per diminuire il sovraffollamento carcerario, dando vita ad un
progetto invece più ampio che ingloba misure deflattive. Accanto all’inve-
stimento edilizio infatti è necessario aggiungere quello umano: questa è la
differenza. Solo cosı̀ è possibile dare seguito concreto all’articolo 27 della
Costituzione, secondo il quale le pene non possono consistere in tratta-
menti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione
del condannato. Lo ha ben spiegato la sottosegretaria Casellati, che di que-
sto piano è l’anima e che si è attivata, non solo dal punto di vista norma-
tivo e giuridico, per comprendere la realtà del pianeta carceri: è necessario
riformare l’intero sistema, rivedere il concetto di carcere, magari limitan-
dolo alle ore notturne, dare spazio alle attività fuori cella, quelle cioè fi-
nalizzate al lavoro, dove si gioca la scommessa del reinserimento dei de-
tenuti.

Infine, non va dimenticata – mi avvio a concludere, signor Presidente
– la positiva azione che il Governo sta realizzando per definire un altro
aspetto delicato di questa emergenza costante: il rapporto tra sovraffolla-
mento e detenuti stranieri. Un’azione che continua su piani giudiziari e di-
plomatici per giungere ad una soluzione che appare di buon senso, ovvero
far scontare a quei detenuti la pena prevista nei rispettivi Paesi di origine,
per favorire l’integrazione vera e il reinserimento e rafforzare la legalità.

Legalità e umanità sono la cifra che distingue l’azione di questo Go-
verno in materia di amministrazione della giustizia; legalità e umanità
sono l’unica risposta possibile. Pertanto, il nostro consenso e la nostra am-
pia soddisfazione al lavoro del Ministro Alfano sono totali.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, lei ha concluso il suo intervento
dicendo che sospetti e reticenze all’innovazione non hanno consentito le
riforme radicali che pure il Governo si era impegnato a fare nel 2009 e
nel 2010, e che però continuerà a mantenere le proprie idee. Ebbene,
per ricordare quali sono le idee (ammesso e non concesso che queste siano
state enucleate nel modo con cui le abbiamo raccolte in una risoluzione
firmata dalle senatrici Bonino e Poretti, preparata insieme ai nostri colle-
ghi della Camera, Rita Bernardini in primis e all’avvocato Alessandro Ge-
rardi del Centro radicale per l’iniziativa sulla giustizia «Piero Calaman-
drei»): sono quello che non era presente oggi all’interno della sua rela-
zione. Gliele voglio ricordare, anche se sono in quel documento: l’aboli-
zione dell’obbligatorietà dell’azione penale, in modo da non assoggettare
più la stessa all’arbitrio delle procure della Repubblica; una modifica or-
dinamentale basata sul principio dell’effettiva separazione delle carriere;
la responsabilizzazione del pubblico ministero per l’osservanza delle prio-
rità fissate; una riforma del CSM che riconduca tale consesso all’origina-
rio ruolo attribuitogli dai Costituenti, sottraendolo ai giochi e ai sindacati
della magistratura; la reintroduzione di severi vagli della professionalità
dei magistrati nel corso dei 40-45 anni della loro permanenza in carriera;
la modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Ancora: tutto ciò che attiene alla revisione delle modalità di colloca-
mento fuori ruolo dei magistrati e di attribuzione degli incarichi extragiu-
diziari, salvaguardando le contrapposte esigenze per non disperdere forza
lavoro né, per contro, preziose professionalità; l’incompatibilità tra la per-
manenza nell’ordine giudiziario e l’assunzione di incarichi, elettivi e non,
in rappresentanza di formazioni politiche. Ancora: in occasione e del 2009
e del 2010, si era dato parere favorevole rispetto alla riforma della custo-
dia cautelare preventiva e alla tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione
della pena e più in generale di trattamenti sanzionatori e rieducativi, che
prevedano la riduzione dei tempi di custodia cautelare, per lo meno per i
reati meno gravi, nonché del potere della magistratura nell’applicare mi-
sure cautelari personali a casi tassativamente previsti dal legislatore, pre-
via modifica dell’articolo 280 del codice di procedura penale; rispetto al-
l’introduzione di meccanismi in grado di garantire una reale ed efficace
protezione del principio di umanizzazione della pena e del suo fine riedu-
cativo, nel senso di assicurare al detenuto un’adeguata tutela giurisdizio-
nale nei confronti degli atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi dei
suoi diritti, ricordati da molti altri colleghi durante il dibattito; rispetto
al rafforzamento sia degli strumenti alternativi al carcere previsti dalla
cosı̀ detta legge Gozzini, da applicare direttamente anche nella fase di co-
gnizione, sia delle sanzioni penali alternative alla detenzione intramuraria,
a partire dall’estensione dell’istituto della messa alla prova, previsto dal-
l’ordinamento minorile anche nel procedimento penale ordinario. In più,
la detenzione domiciliare come strumento dell’esecuzione penale relativa
a condanne di minore gravità, anche attraverso l’attivazione di serie ed ef-
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ficaci misure di controllo a distanza dei detenuti; l’istituzione di centri di
accoglienza per le pene alternative degli extracomunitari; la creazione di
istituti a custodia attenuata per tossicodipendenti, realizzabili in tempi re-
lativamente brevi anche ricorrendo a forme di convenzioni e intese con il
settore privato e il volontariato che già si occupa della questione; la piena
attuazione del principio della territorialità della pena previsto dall’ordina-
mento, in modo tale da esercitare al meglio tutte le attività di sostegno e
trattamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue sul ter-
ritorio, con i propri familiari e i servizi territoriali della regione di resi-
denza; e, via via, tutte le cose che si trovano nella proposta di risoluzione.

Lei ci ha detto che un minimo successo è stato il decremento del 4
per cento dei processi civili – che comunque vanno ben oltre i cinque mi-
lioni e mezzo – e ha detto che invece sono addirittura aumentati i processi
penali, anch’essi oltre i tre milioni e mezzo. Stiamo parlando della vita di
nove milioni di italiani e relative famiglie, quindi molto probabilmente
qualcosa che attiene ad un terzo o a metà della nostra popolazione: tutto
questo non può essere giudicato positivamente, all’interno della sua rela-
zione.

Non solo: si è addirittura compiaciuto del fatto che è stato firmato un
accordo bilaterale con la Cina per l’estradizione. Ora, noi sappiamo che,
se al mondo c’è un Paese che rispetta la legge in un modo antidemocratico
e antiliberale, questo Paese è la Cina.

Inoltre, per quanto concerne la questione relativa al decreto che porta
il suo nome, uno studio portato a termine da Irene Testa, segretaria del-
l’associazione «Il detenuto ignoto» rivela che in cinque Regioni (Lombar-
dia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania), dove ci sono 20.000
detenuti, solo 93 hanno ottenuto le detenzioni domiciliari, a un mese dal-
l’entrata in vigore del cosiddetto svuota-carceri.

Questa è la fotografia, e non la propaganda della nostra giustizia.
Tutto questo oggi può essere affrontato non più con riforme radicali,
ma soltanto con un’amnistia e un indulto, affinché si possa poi, nel
2011, iniziare a parlare di idee, se ancora esistono all’interno della mag-
gioranza, capaci di portare a vere e proprie riforme radicali. (Applausi del

senatore D’Ubaldo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Li Gotti. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle-
ghi, io e il mio Gruppo siamo consapevoli che il problema del sistema
della giustizia nel nostro Paese non è indubbiamente di facile e immediata
soluzione. Si scontano problemi antichi come il mancato ammoderna-
mento, le mancate e parziali riforme o il fallimento di alcune riforme
del passato. Pertanto, non è pensabile che un sistema complesso e in crisi
per una serie di ragioni possa trovare delle soluzioni nel corso di un anno.
È evidente che ci vogliono tempi più ampi per valutare l’efficacia degli
interventi, e sempre che gli interventi poi si facciano, perché, se alla
fine del suo intervento odierno lei dice che purtroppo non si sono potuti
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fare gli interventi strutturali, il problema è proprio quello. Se non si av-
viano gli interventi strutturali, i risultati non si vedranno mai.

Oggi non ci si può venire a dire che siamo in ritardo in materia di
interventi strutturali, perché il decennio che ci siamo lasciati alle spalle
ha visto al Governo il centrodestra per otto anni. Il decennio che abbiamo
alle spalle è stato quindi per la gran parte governato da questa o simile
maggioranza. Come mai, allora, le riforme strutturali non sono state fatte
in tanti anni di presenza al Governo, e oggi si viene a dire che purtroppo
le suddette riforme non si sono potute fare?

In una relazione c’è sempre un momento in cui si coglie la fre-
schezza di ciò che si viene a dire rispetto alla vetustà di argomenti ripe-
titivi ed inutili. Lei si è lungamente diffuso sulla bontà dell’istituzione
della banca dati del DNA. Ha elogiato il sistema e ci ha portato l’esempio
dell’Inghilterra, che avendo una banca dati contenente oltre 3 milioni di
profili genetici ha visto l’abbattimento dei processi caratterizzati da vio-
lenza contro ignoti dal 60 al 6 per cento, ma lei sa benissimo che la legge
sull’istituzione della banca dati del DNA è stata approvata oltre un anno e
mezzo fa: non ce ne deve illustrare la bontà, queste cose le sapevamo. Ab-
biamo approvato il provvedimento che è diventato la legge n. 85 del 2009
il 30 giugno di quell’anno. Lei, semmai, doveva venire a spiegarci come è
possibile che dopo un anno e mezzo dall’approvazione della legge, a
causa della mancanza di 8 milioni di euro, non si riescono ad aprire i la-
boratori per l’estrazione del profilo genetico. Questo era il problema che
doveva affrontare. Non può venirci a decantare le lodi della legge che, pe-
raltro, sapevamo benissimo essere un’ottima legge. Oltretutto, si tratta di
un disegno di legge di mia iniziativa (Atto Senato n. 585), quindi sono
ben soddisfatto di ciò che ho proposto, ma non è questo che ci aspetta-
vamo. E, ascoltando la sua relazione, signor Ministro, in cui è contenuto
il richiamo alla legge istitutiva della banca dati e relativa spiegazione, ho
avuto la sensazione che ciò che ci ha proposto è un po’ vetusto. È cioè
che si trattasse della vecchia relazione con qualche innesto e qualche altra
omissione.

Prima omissione. Lei ha riferito che il numero dei processi civili è
diminuito ed ha affermato che il dato disaggregato dimostra l’abbatti-
mento delle opposizioni alle sanzioni amministrative, che è la conse-
guenza del pagamento del contributo unificato che si versa ora in sede
di opposizione, e non in passato. Indubbiamente, ciò ha determinato que-
sto risultato. Quindi, rileviamo un risultato positivo per il civile condizio-
nato dall’abbattimento del numero delle opposizioni alle sanzioni ammini-
strative, mentre nel penale si registra un incremento che, anche se lieve,
risulta essere costante.

Allora, questi, purtroppo, non sono segnali positivi perché se il si-
stema, cosı̀ come lei ha cercato di dire, avesse cominciato a funzionare,
l’inversione di tendenza lo avrebbe investito nel suo complesso e gli ef-
fetti non sarebbero rimasti circoscritti a un settore del contenzioso che è
stato condizionato in positivo dal fatto che sono diminuite le opposizioni
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alle sanzioni amministrative perché i cittadini devono pagare il contributo
che prima non si pagava.

Il sistema nel suo complesso cioè non ha subito, purtroppo – lo ripeto
– degli effetti migliorativi, né venga a dirci, signor Ministro, che ai mag-
giori investimenti non sempre coincide un miglior prodotto, perché questo
sembra più un alibi tendente a giustificare il fatto che la giustizia ha visto
decrescere in questi anni gli stanziamenti. Ma questo non è vero. Noi sap-
piamo che non è vero.

Sappiamo per esempio, signor Ministro (e questo non può ignorarlo),
che nei tribunali non si riescono a fare gli straordinari per cui non si può
assicurare il personale per le udienze pomeridiane. Questo accade perché
non ci sono i soldi. Quindi, non ci venga a dire che meno investimenti
portano benessere: in realtà, meno soldi portano malessere. Se non si rie-
sce a fare lo straordinario, significa che non si può fare il processo; se non
si fanno i processi, le pendenze non possono essere eliminate e, anzi, ine-
sorabilmente aumentano.

In questi anni, anche nell’ultimo, si è molto enfatizzato sul Fondo
unico giustizia. Abbiamo sentito dire che sarebbero stati stanziati 2,5 mi-
liardi di euro. Signor Ministro, lei doveva dirci come mai dei 2,5 miliardi
di euro sono arrivati alla giustizia soltanto 79 milioni di euro, grazie ad
un’elargizione straordinaria che ha attribuito il 49 per cento alla giustizia,
il 49 per cento all’interno e il 2 per cento all’erario. Perché ciò è avve-
nuto? Il Fondo unico giustizia è stato implementato di 2,5 miliardi di
euro, ma poi alla giustizia sono arrivati straordinariamente solo 79 milioni
di euro. Per quale motivo è accaduto? (Applausi dal Gruppo IdV).

In realtà, si è partiti prevedendo che il Fondo unico giustizia dovesse
consentire risorse all’interno e alla giustizia, ma poi nel giro di due mesi è
stata cambiata la legge e si è deciso di dare un terzo all’interno, un terzo
alla giustizia ed un terzo all’erario, peraltro non di tutta la somma ma solo
del 30 per cento. Quindi, in sostanza, alla giustizia è stato attribuito il 10
per cento. Inoltre, i 2,5 miliardi di euro si sono ridotti a circa 800 milioni
di euro, per cui alla fine si è arrivati a quella «straordinaria elargizione».
Sottolineo che il Fondo unico giustizia doveva servire alla giustizia, pro-
prio per risolvere gli annosi problemi esistenti.

Noi volevamo sentire queste risposte: qualcosa di nuovo, non qual-
cosa che si è evoluto, ma qualcosa di nuovo. (Richiami del Presidente).

Signor Presidente, concludo in pochi secondi.

Signor Ministro, da due anni le chiediamo se è vero che dal 2001
stiamo ancora pagando dieci milioni di euro l’anno (sono trascorsi dieci
anni) per gestire un braccialetto elettronico. (Applausi dal Gruppo IdV e
del senatore Perduca). Vorremmo sapere se è vero che abbiamo speso
110 milioni di euro e continuiamo a spenderli per un braccialetto elettro-
nico. È possibile che da questo scandalo non si riesca ad uscire? Vor-
remmo una sola risposta: il Ministro della giustizia è in grado di darla?

Queste erano le cose che volevamo sentire di nuovo per poter affer-
mare che è cambiata la tendenza e che anche i brutti andazzi sono stati
spazzati via.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, colleghi signor Ministro, anche in
questa relazione sono presenti toni trionfalistici: ancora una volta lei
non è sfuggito allo stile un po’ «tardo-berlusconiano». Signor Ministro,
non ci è sfuggito però che il tono è un po’ più dimesso. Possiamo dipin-
gerlo in modo più colorito – appunto – «trionfalismo dimesso». Si avverte
un certo cedimento nell’esprimere le sue convinzioni; lei sente, signor Mi-
nistro, che le cose non vanno, ma non riesce a cambiare lo spartito.

La realtà è nota: la giustizia è ancora in crisi, lontana dall’essere mo-
derna, qualificata, efficiente; sono drammaticamente in crisi l’economia,
lo Stato e, dentro di esso, il sistema giustizia.

Signor Ministro, alla fine lei ha fatto riferimento alle grandi riforme
che effettivamente sono quelle che mancano e non sono certo quelle a cui
alludete da alcuni anni a questa parte, cioè la separazione delle carriere, la
cancellazione delle intercettazioni ed il venir meno dell’obbligatorietà del-
l’azione penale. Ci sono piccole e grandi cose che negli ultimi mesi ed
anni abbiamo posto all’attenzione del Parlamento: il mio Gruppo in Com-
missione giustizia le ha più volte rappresentate. Signor Ministro, vi sono
però anche grandi riforme. Sono convinto che il Paese non si possa più
permettere mille parlamentari, sei Forze di polizia, e forse neanche tre
gradi di giudizio come li conosciamo. Dovremmo avere – lo accenno –
un solo grado sostanziale di giudizio, un secondo grado dove l’accusa o
la difesa possono accedere solo per nuovi elementi non valutati in primo
grado, una Cassazione che si pronuncia solo strettamente sulla legittimità
formale del processo. Ministro, grandi riforme, un colpo d’ala!

Sul regime di cui all’articolo 41-bis vorrei sfatare un mito: è stato il
Parlamento che ha voluto fare una scelta coraggiosa; siamo stati noi del-
l’opposizione a chiedere più rigore e più stabilità; c’è stato un concerto
con alcuni esponenti della maggioranza. Vorrei sentire a questo proposito
la testimonianza del presidente Vizzini, ma vorrei denunciare qui, Mini-
stro, a lei, un’omissione che le appartiene della legge sul regime di cui
al 41-bis. La legge recita che i detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusiva-
mente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, cioè nelle isole
minori (cosa non fatta, Ministro), comunque custoditi all’interno di sezioni
speciali (e qui c’è la seconda omissione), gestiti e custoditi da reparti spe-
cializzati della polizia penitenziaria, che hanno enormi difficoltà.

Ministro, si dedichi anche agli organici, non ci dia quei numeri per-
ché fra tre anni saremo punto e a capo con altri mille magistrati che man-
cheranno. In Sicilia la condizione è disperata; cosı̀ in Calabria, dove la
’ndrangheta è l’organizzazione criminale più potente del mondo. Si dedi-
chi a livello internazionale, Ministro, per fare le squadre investigative co-
muni nella lotta alla mafia e nella magistratura comune europea. Faccia in
modo che il Fondo unico sulla giustizia non diventi una barzelletta, Mini-
stro. Infatti in questa relazione non ha avuto il pudore di chiamarlo in
causa per la questione dei beni confiscati.
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In sostanza, Ministro, volti pagina, ritorni in Parlamento fra qualche
giorno, ci presenti un altro rapporto, cambi spartito, abbandoni quello che
le hanno preparato... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Ap-

plausi del senatore Pistorio).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha
facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro, mi limiterò ad una breve considerazione, vista la tarda ora e la
necessità di rispettare i tempi che ci siamo dati.

Questa mattina il ministro Alfano, assieme al ministro Brunetta, ha
stipulato un protocollo importante con il CSM sull’efficienza dell’organiz-
zazione giudiziaria, e questa notizia sicuramente è un primo passo verso la
soluzione di quello che io chiamo il problema dei problemi, che spesso
nascondiamo dietro battaglie ideologiche, i contrasti tra la politica e la
magistratura, che forse ci fanno perdere l’essenza del problema della giu-
stizia, che è un servizio.

Mi ricordo che all’università, all’esame di diritto costituzionale, sul
tema delle norme costituzionali in materia di giustizia il professore mi
disse: guardi che la giustizia in primo luogo è un servizio, non se lo di-
mentichi mai; ci sono norme di rango costituzionale e ordinamento giudi-
ziario, ma lei deve ricordarsi che il servizio giustizia è indirizzato al cit-
tadino e alle imprese. Quindi il problema di questo servizio è come viene
gestito.

Questa mattina il ministro Brunetta, a margine della sottoscrizione
del protocollo, diceva che l’80 per cento dei problemi della giustizia è
di tipo organizzativo. Al di là della quantificazione percentuale, anche
noi crediamo che il problema della giustizia sia l’inefficienza gestionale
nell’erogazione di questo servizio e nel fatto che – come diceva anche
il ministro Alfano – non esista un rapporto direttamente proporzionale
fra nuove risorse, migliore performance del servizio giustizia e migliore
qualità del servizio. Anzi, accade spesso e volentieri l’esatto contrario:
c’è un rapporto inversamente proporzionale, per cui vengono date più ri-
sorse, ma queste vengono immesse in un circuito gestionale inefficiente.

Il problema è presto detto: in una relazione molto interessante, pas-
sata un po’ sotto silenzio, ossia la relazione di apertura dell’anno giudizia-
rio 2010 del primo presidente della Corte suprema di cassazione, che è un
altissimo giurista, Vincenzo Carbone, si parla del rapporto spesa-perfor-
mance dei diversi uffici giudiziari. Dice testualmente il presidente della
Corte di cassazione in quella relazione: «Delle spese dei 29 distretti, il
34 per cento sono inutili, con prevalenza nei distretti del Sud: parliamo
di 800 milioni di euro, da spendere in meno o meglio». Credo che questo
passaggio di una relazione del primo presidente della Corte di cassazione
meriterebbe di essere scolpito nella roccia. Il problema della giustizia è
tutto qui: vengono date risorse a uffici giudiziari che non hanno manager,
non hanno persone in grado di gestire quelle risorse.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 50 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



Un procuratore della Repubblica, un presidente di tribunale o un pro-
curatore generale presso la corte d’appello può essere, e lo è, un grande
giurista, un uomo di grande cultura, ma non ha alcuna competenza mana-
geriale e gestionale e andrebbe tenuto lontano dai problemi di gestione di
una macchina giudiziaria cosı̀ difficile quale quella attuale italiana.

E per fare un esempio banale che può capire anche un bambino, fac-
cio presente che nel Servizio sanitario nazionale, nelle nostre Regioni, in
Piemonte, in Lombardia, in Veneto, nessuno penserebbe mai di affidare la
gestione di un’azienda ospedaliera o di un’azienda sanitaria locale al pri-
mario o al medico luminare di turno; nessuno penserebbe mai di affidare
la gestione di un’azienda che eroga un servizio cosı̀ delicato e importante
quale quello ospedaliero ad una persona che non ha competenze gestio-
nali. Nel settore giustizia, invece, abbiamo tribunali, procure, oltre 2.000
uffici giudiziari nei quali non esiste una figura gestionale al pari del diret-
tore generale di un’azienda ospedaliera che sia in grado di far girare
quella macchina, con il risultato che le risorse vengono sprecate.

Nel rapporto della Commissione europea per l’efficienza della giusti-
zia, che andrebbe letto sempre (è uscita la nuova versione ad ottobre
2010) e sul quale si è tenuto un convegno – credo purtroppo l’unico sul
tema – organizzato dal vice presidente Chiti, è contenuto un dato parados-
salmente in contrasto con la vulgata nazionale: tra i 47 Paesi membri del
Consiglio d’Europa l’Italia è quello che ha la più alta spesa globale in ma-
teria di giustizia. Abbiamo quindi la spesa più alta nel sistema giustizia tra
tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa ma anche maggiore inefficienza.
Indichiamo quindi al Ministro anche questa peculiarità.

Si parli di grandi riforme ordinamentali, ma si guardi anche alla ge-
stione quotidiana dell’azienda giustizia che eroga quello che è e deve es-
sere il servizio giustizia. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vizzini. Ne ha facoltà.

VIZZINI (PdL). Signor Presidente, sono abbastanza soddisfatto del
fatto che il Ministro si sia preso tutto il tempo necessario per svolgere
una relazione compiuta davanti al Parlamento. Quando, infatti, si opera
nel mondo della giustizia e si cerca di far funzionare bene una macchina
che certamente bene non ha funzionato nel passato difficilmente questi
temi si leggono e vengono riferiti sui media, restando all’interno di un di-
battito.

È giusto, quindi, che il Parlamento abbia avuto piena contezza di tutti
gli sforzi che il Ministro della giustizia ha fatto per raggiungere obiettivi
che sono significativi e che la gente, invece, riconosce e apprezza nel suo
rapportarsi quotidiano con il mondo della giustizia. Mi riferisco, innanzi-
tutto, alla riforma del processo civile, all’informatizzazione, a quella velo-
cità che renderà le cause un fatto più umano e che già sta dando i primi
risultati, che pure abbiamo visto, nell’ambito delle pendenze che vanno di-
minuendo nel settore dei processi civili.
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Voglio però utilizzare il mio breve intervento per proseguire nelle
considerazioni che già ebbi modo di fare lo scorso anno in questo stesso
dibattito a proposito della parte penale e della parte antimafia della giusti-
zia, sottolineando che l’antimafia della ragione, quella combattuta giorno
per giorno, senza le emozioni dei grandi eventi disastrosi messi in atto
dalla mafia, ha continuato i suoi passi avanti. Nell’anno che ci siamo la-
sciati alle spalle abbiamo costituito con l’azione del Governo e del Parla-
mento l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alle mafie, abbiamo approvato con l’unani-
mità dei consensi un piano straordinario contro le mafie, che per la prima
volta ha previsto una delega per scrivere il codice delle leggi antimafia,
delle misure di prevenzione e di tutta la documentazione antimafia, e ab-
biamo anche approvato un altro provvedimento, questo di iniziativa parla-
mentare, che prevede il divieto di svolgimento di propaganda elettorale
per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Continuiamo dunque
lungo una strada difficile e complessa con una serie di cose che vanno si-
curamente migliorate.

Quello dei beni confiscati è un problema del quale dovremo occu-
parci di nuovo e tra breve, poiché i beni confiscati vanno tolti ai mafiosi
per restituirli alla società civile per una serie di scopi previsti dalla legge e
ci vuole un attento compito di vigilanza sull’uso che di essi si fa. Credo
che nel provvedimento che abbiamo in atto dobbiamo introdurre norme
che sanzionino coloro che utilizzano malamente i beni confiscati o che
li destinano ad altra utilità. Dobbiamo anche creare poteri sostitutivi per
l’Agenzia, che le consentano di intervenire quando gli enti locali non rie-
scono nel termine previsto ad affidare i beni confiscati, anche perché più
piccolo è il centro più forte è la pressione della mafia sui sindaci nel loro
difficile compito.

Dobbiamo inoltre fare ancora uno sforzo nel settore delle estorsioni.
Credo sia arrivato il momento di varare un provvedimento che istituisca il
reato di omessa denuncia dell’estorsione. Oggi lo Stato dispone di una for-
midabile squadra, composta da appartenenti alle forze dell’ordine e da ma-
gistrati, che riesce ad arrestare giorno dopo giorno i capi delle cosche e a
fare sequestri incredibili. Tanto è veloce il ritmo delle catture che è acca-
duto a Palermo, nella mia città, la scorsa settimana che un mafioso con-
dannato si è visto confiscare beni per 278 milioni di euro avendo l’età
di 36 anni; questo la dice lunga su come le giovani generazioni, visto
che c’è stata un’ondata incessante di arresti, si stanno facendo sotto.

Credo che nessun genio umano all’età di 36 anni possa avere accu-
mulato, svolgendo attività lecite, 278 milioni di euro di patrimonio immo-
biliare e di aziende; questo avviene nella quinta città d’Italia. In tale dire-
zione dobbiamo ancora andare avanti, premiando le professionalità, tro-
vando le risorse che servono perché le forze dell’ordine possano compiere
sempre maggior lavoro e con quell’ammodernamento tecnologico che il
Ministro della giustizia sta portando avanti. Credo che dovremo operare
su questo terreno, affrontando questo aspetto in Parlamento con le aperture
che vi sono state sino a qui.
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Non ho difficoltà a dire che l’intervento sul 41-bis nasce una notte,
nelle Commissioni congiunte 1ª e 2ª, nell’ambito della discussione di un
emendamento proposto dal sottoscritto, dal presidente Berselli, dal sena-
tore Lumia e da altri, ovviamente con il consenso del Governo e con
una collaborazione del Ministro e del Sottosegretario alla giustizia (della
quale sono orgoglioso, non soltanto a titolo politico ma anche a titolo per-
sonale). Questo è proprio il segnale che il Ministro più volte ha cercato di
dare. C’è una squadra di soggetti che si muovono per contrastare la crimi-
nalità organizzata e in questa squadra c’è lo Stato, quindi il potere legisla-
tivo e quello esecutivo. Dobbiamo avere il coraggio e la capacità di an-
darci a collocare in prima linea per arrivare al risultato che si può racchiu-
dere in due semplici parole: poveri ed in galera. Poveri perché le ric-
chezze della mafia sono rubate alla gente. In galera, perché in terre
come la Sicilia, la Calabria, la Campania e la Puglia debbono viverci i
giovani siciliani, calabresi, campani e pugliesi, e i mafiosi, i camorristi,
gli ’ndranghetisti e quant’altri debbono andarsene da quel territorio e fi-
nire nelle patrie galere a scontare le pene che derivano dal loro modo
di essere; debbono lasciare a questi pezzi del Paese una possibilità di svi-
luppo economico perché con l’oppressione della mafia, che forse oggi in
Sicilia non uccide più gli uomini, ma continua ad uccidere la libertà degli
uomini, la libertà di impresa ed il futuro delle giovani generazioni, essi
non possono progredire.

Noi riteniamo che il Governo debba andare avanti con il coraggio che
ha avuto in questi mesi e che già nelle prossime settimane si possa arri-
vare ad altri provvedimenti, studiati insieme, con una maggioranza parla-
mentare che corrisponda alla volontà di tutte le forze politiche, perché vin-
cere questa guerra che ci impegna da tempo immemorabile è una vittoria
di civiltà, è una vittoria di progresso, è una vittoria di una democrazia fe-
rita da mascalzoni e malviventi che ancora pensano di poter controllare, al
posto dello Stato, pezzi del territorio del nostro Paese. (Applausi dal

Gruppo PdL e del senatore Pistorio).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha
facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, signor Ministro, anche que-
st’anno nella sua relazione, riprendendo esattamente lo stesso incipit della
relazione del 2009, lei è tornato sul tema della lentezza dell’affermazione
giudiziaria delle ragioni e dei torti. Già nella sua relazione del 2009, ap-
punto, lei iniziava con questa stessa preoccupazione, dicendo che nel no-
stro Paese vi è una «durata eccessiva dei processi» che «disincentiva gli
investimenti stranieri» e che «la lentezza è nemico insidioso» per la giu-
stizia; diceva altresı̀ che il Governo sarebbe stato in grado di vincere que-
sto nemico e affermava avere la strategia per riuscirvi.

Entrando nel dettaglio della progettualità del Dicastero da lei guidato
e del Governo Berlusconi sull’amministrazione della giustizia, lei nella re-
lazione del 2009 proponeva azioni volte ad adottare misure organizzative
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nuove, innovazioni legislative in materia sia ordinamentale che procedu-
rale, e prevedeva un programma fitto di impegni per il 2010. Quest’anno,
come ho già detto, lo stesso incipit, la stessa preoccupazione, quasi come
se lei ci leggesse la relazione del 2009.

Non c’è dubbio, signor Ministro, che la lentezza dei processi mini la
credibilità del sistema giudiziario e svuoti i diritti costituzionali di cui do-
vremmo essere titolari.

Le ricordo la frase citata in una sentenza del 1999 della Corte su-
prema degli Stati Uniti: «Giustizia tardiva, giustizia negata».

Anche la Banca mondiale, nel rapporto Doing Business 2009, ci dice
che l’Italia si classifica al 156º posto come lentezza della giustizia, senza
dimenticare che recentemente la Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo ha inflitto all’Italia una maxicondanna per i ritardi con cui ven-
gono pagati gli indennizzi legati alla lentezza dei processi.

Signor Ministro, come ha ricordato molto bene il collega Li Gotti,
che mi ha preceduto, questo Governo non ha portato avanti né le riforme
strutturali che in questi anni aveva promesso, né gli obiettivi a breve e
medio termine che erano indicati nella sua relazione del 2008 e del
2009. Insomma, un nulla di fatto.

Allora, le farò due brevissimi esempi. Nella sua relazione del 2009
lei individuava nella digitalizzazione del sistema giudiziario uno degli
strumenti atti a snellire le procedure e ad accelerare i tempi processuali,
e teoricamente credo che avesse ragione. Peccato che il drastico taglio
delle risorse, che è stato operato dal Governo Berlusconi nel comparto
giustizia, abbia fatto sı̀ che qualche settimana fa l’assistenza ai programmi
informatici sia stata bloccata per la mancanza di risorse. Devo dire che il
ministro Tremonti ci ha poi messo una pezza sopra quasi immediatamente,
reperendo un po’ di risorse per il primo semestre, come lei stesso ha ri-
cordato. Prima, Ministro, ci ha detto che proprio oggi ha trovato altre ri-
sorse per concludere il 2011 per l’assistenza informatica. La cifra che ci
ha comunicato qui in Aula mi sembra assolutamente insufficiente. È vero-
simile che dovranno essere trovate ulteriori risorse, ma comunque meglio
che niente.

È chiaro, però, che questa digitalizzazione, che sicuramente può es-
sere uno strumento utile per accelerare i processi, senza risorse farà
poca strada. Quindi, possiamo affermare che anche in questo caso –
come spesso capita nella politica di Berlusconi – la sua azione è stata
più di annunci che di sostanza.

Le voglio fare poi un secondo esempio, e mi avvio alla conclusione.
Sempre negli obiettivi da lei posti nella relazione del 2010 compariva il
piano dello smaltimento dell’arretrato civile. Anche in tal caso credo
che possiamo dire che l’obiettivo è stato fallito, almeno per quest’anno.
Al di là dei dati che ci ha sciorinato e che in qualche modo ci hanno
ubriacato, voglio portarle un esempio concreto che conosco molto bene.
Gli uffici giudiziari torinesi, considerati tra i più rapidi ed efficienti d’Ita-
lia anche in tema di smaltimento dell’arretrato, sono passati quest’anno
dal secondo al quinto posto nella classifica stilata dal quotidiano «Il
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Sole 24 Ore». Si tratta di una perdita di efficienza legata non certo all’i-
nefficienza degli uffici – mi scusi il gioco di parole – ma al taglio di ri-
sorse e ai problemi di organico che iniziano a produrre i loro effetti.

Allora, signor Ministro, la legalità di questi tempi non è un processo
facile. C’è molta sfiducia e insicurezza. L’articolo 3 della Costituzione ri-
badisce che tutti i cittadini hanno pari dignità davanti alla legge. Se è vero
che in Italia la giustizia non funziona sempre bene, dobbiamo anche dire
che spesso abbiamo la sensazione che si pretenda una giustizia per i po-
tenti e una per la gente comune. Quando vengono toccati certi interessi,
qualcuno non accetta di stare al controllo della legalità come qualunque
altro cittadino. Le campagne di attacco alla magistratura hanno un unico
obiettivo: il capovolgimento delle regole. L’intreccio della legalità con
la questione morale nel nostro Paese è una grande questione democratica
e istituzionale. Purtroppo, però, l’esempio che stiamo avendo in questi
giorni dal premier Berlusconi va in una altra direzione. Ma questa è un’al-
tra storia. (Applausi dal Gruppo IdV e dei senatori Astore, D’Ambrosio e

Marini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (Misto-ApI). Signor Presidente, onorevole Ministro, la giusti-
zia in Italia è fortemente malata ed ha bisogno di una forte e rapida cura
per restituire ai cittadini il necessario servizio giustizia, elemento essen-
ziale di una democrazia reale, e allo Stato la sua potestà e il suo di-
ritto-dovere di esercitarla. Senza di ciò il contratto sociale si rompe e l’il-
legalità, l’abuso, la legge del più forte prendono rapidamente il posto della
legalità e della giustizia.

Due sono le accezioni più comuni del termine giustizia. Per quanto
riguarda la prima, si tratta dell’insieme dei valori e dei principi che
sono alla base del comune sentire della società, al di là del principio filo-
sofico del giusto e ingiusto, e che forma l’etica civile e connota i compor-
tamenti pubblici e quelli privati. La seconda si riferisce a quella parte di
pubblica amministrazione che provvede al funzionamento delle liti tra pri-
vati, e tra privati e lo Stato. Ambedue le categorie in Italia vivono un mo-
mento di grande crisi.

In termini più generali oggi il Paese è condizionato da un forte tasso
di illegalità che rischia di invadere le sfere più importanti della vita so-
ciale e la morale di ogni cittadino; i riferimenti al quotidiano sono d’ob-
bligo. Il ritorno al principio della centralità delle regole, del loro rispetto e
della loro efficienza è prioritario per il superamento dell’attuale crisi e per
il ritorno ad un’etica civile che consolidi le basi della convivenza. Per fare
ciò è necessario che ognuno faccia la sua parte; ogni cittadino deve far
proprie le regole comuni e comprendere che i costi dell’illegalità sono
di gran lunga maggiori dı̀ quelli della legalità. La legalità garantisce tutti,
l’illegalità solo pochi.

Dobbiamo prendere atto che la giustizia intesa nel suo reale funzio-
namento quotidiano è vicina al collasso e la certezza del diritto oggi non è
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più tale, con evidenti riflessi negativi sulle persone, sugli agglomerati so-
ciali e sulle imprese. Questa seconda malattia esige una risposta politica,
nel senso che è compito della politica analizzare le cause e trovare le so-
luzioni. Per fare ciò la giustizia deve uscire dal campo dell’agone politico
e entrare nel mondo delle idee e il Parlamento deve assumere una respon-
sabilità primaria che è quella di agire, e presto, nell’interesse dei cittadini
e della Repubblica.

In primo luogo, a nostro giudizio, è necessario affrontare il tema
delle risorse finanziarie da destinare alla giustizia. Quelle attuali, com-
preso il taglio operato dall’ultima legge finanziaria, sono al di sotto della
media europea e, comunque, insufficienti per avviare un percorso riforma-
tore. Non affrontare ora questa emergenza significa anche ipotizzare ulte-
riori spese e maggiori disfunzioni per il futuro e rallentare la crescita eco-
nomica e sociale del Paese.

Attrezzare la giustizia per una società che è cresciuta, cambiata, glo-
balizzata, divenuta più complessa. Bisogna cioè adeguare lo strumento
normativo e la «macchina giustizia» alle sfide della modernità: meno re-
gole, più semplici e di certa attuazione.

Secondo l’indagine conoscitiva disposta dal Governo nel 2007 le
leggi in Italia alla fine del 2006 sarebbero 21.600, ma il numero delle
leggi può essere poco significativo se solo si pensa che ci sono norme
con più di 700 commi; bisogna tener conto poi dei decreti ministeriali,
delle ordinanze, dei regolamenti, delle leggi regionali, delle delibere degli
enti locali e delle normative europee. È una foresta di regole in cui è
molto difficile districarsi, che rendono difficile la vita dei cittadini e delle
imprese e sappiamo tutti che, quando una legislazione è eccessiva, troppo
complessa e a volte contraddittoria, la «regola» perde efficacia.

Quindi, sono necessarie procedure più semplici e più rapide. È inte-
ressante quanto sottolineato sull’indice di complessità procedurale del si-
stema Italia che ci dice che l’Italia è tra i Paesi più sovraccarichi di pro-
cedure tra quelli della UE (si colloca al 23º posto su 29), penultima per il
tempo, terzultima per il costo delle procedure. Dunque, una delle prime e
vere riforme è quella di ridurre l’impatto legislativo sulla vita dei cittadini
e delle imprese e di semplificare le regole. Abbiamo imparato che proce-
dure lente e farraginose aumentano lo spazio della illegalità, frenano la
crescita economica e si risolvono complessivamente in aumenti di costi
legali e illegali.

La risposta alle domande di giustizia dei cittadini e delle imprese è
fondamentale per un corretto esercizio della vita civile e quando ciò
non avviene, o avviene con tempi eccessivamente dilatati, viene minato
il principio di certezza del diritto. I cittadini sono meno protetti e le im-
prese privilegiano altri mercati o strade alternative per la tutela dei loro
interessi; il commercio rallenta.

Non è pensabile mantenere i tempi attuali del processo civile e una
organizzazione per lo più affidata alla buona volontà di singoli magistrati
e funzionari o impiegati particolarmente dediti; è necessario modificare lo
stato delle cose e dotare la giustizia civile di risorse umane, finanziarie,
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logistiche e organizzative al passo con la domanda. Il processo civile è
processo eminentemente scritto e accompagnato da un lavoro delle cancel-
lerie composto di numerosi atti.

È necessario progressivamente dotare il processo di una completa in-
formatizzazione in grado di ridurre i tempi e razionalizzare il lavoro per
adeguarlo agli standard minimi della vita lavorativa e organizzativa.

Occorre poi abbandonare la tendenza alla processualizzazione di ogni
lite ripristinando l’istituto dell’arbitrato e della conciliazione presso gli
studi legali in modo da deflazionare il carico dei tribunali.

Per quanto attiene alla giustizia penale, occorre, in primo luogo, ri-
condurre il processo penale al disegno del Costituente che ha voluto ac-
cusa e difesa sullo stesso piano e un giudice terzo e imparziale. Questo
disegno è tuttora inattuato poiché non vi è identità tra separazione di car-
riere e separazione di funzioni; solo percorsi professionali separati e di-
stinti tra giudice e pubblico ministero possono garantire l’effettiva terzietà
del giudice. O si cambia la Carta costituzionale o si adegua il processo
alla Costituzione stessa.

Sempre il costituente ha voluto che la persona accusata di un reato
sia messa nelle condizioni di affrontare il processo disponendo di tutti
gli strumenti processuali disponibili; ebbene, oggi non è cosı̀ ed è neces-
sario, per ottemperare al dettato costituzionale affrontare il tema di una
legge efficace sul gratuito patrocinio che eviti che il processo sia un «pri-
vilegio» per alcune fasce sociali e rappresenti, invece, una garanzia per
tutti i cittadini e non solo per alcuni. Oggi le fasce di reddito per cui si
ha accesso all’istituto del gratuito patrocinio sono troppo basse e le proce-
dure lente, per non parlare poi dei tempi di pagamento, che sono inaccet-
tabili. Sarebbe finanche un’opportunità per molti giovani professionisti,
che oggi vivono condizioni assai difficili.

Va difesa l’obbligatorietà dell’azione penale, a garanzia dell’indipen-
denza e dell’autonomia della magistratura e a garanzia dei cittadini.

Vi è poi il tema delle sanzioni penali e del sistema delle pene in ge-
nerale, su cui sarebbe opportuno fare attente riflessioni, a proposito della
effettività delle pene, della loro efficacia e dei costi. È un tema complesso,
che coinvolge aspetti diversi e istituzioni diverse (necessità di sicurezza
dei cittadini, diritti umani, certezza ed efficacia della pena), compreso il
sistema penitenziario italiano, su cui mi soffermerò più avanti. Si potrebbe
immaginare una più ampia fascia di sanzioni alternative e, sulla scorta del
cosiddetto patteggiamento, ipotizzare per reati di modesta entità che l’im-
putato che rinunci alla celebrazione del processo e ad eventuali impugna-
zioni sia immediatamente sottoposto a svolgere lavori di pubblica utilità
per un tempo limitato. Allo stesso imputato sarebbero cosı̀ evitate le più
gravi sanzioni pecuniarie e detentive, nonché il processo: potrebbe perfino
ipotizzarsi una causa estintiva del reato, a sanzione esaurita. Avremmo più
certezza della pena, più efficacia e meno processi.

La grave situazione degli istituti penitenziari italiani si trascina ormai
da moltissimi anni, senza che il legislatore la affronti con normative strut-
turali; anzi, si scelgono continuamente soluzioni tampone, spesso demago-
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giche, che non fanno che rinviare il problema, senza che si intraveda una
seria via di uscita.

Al 30 luglio 2009, il Ministero della giustizia ha reso noti i dati sugli
istituti penitenziari, che confermano l’eccessivo sovraffollamento, con il
numero dei detenuti che aumenta di 700 unità al mese, arrivando ad un
totale di circa 63.500 detenuti; di questi, 30.500 sono in attesa del pro-
cesso, 31.200 sono già stati condannati e circa 1.800 risultano internati
per motivi psichici. La prima considerazione da fare è sull’eccessivo
uso della carcerazione preventiva, che coinvolge circa il 50 per cento della
popolazione carceraria, una percentuale incompatibile con l’attuale situa-
zione.

Più in generale, come già detto, è necessario ampliare la tipologia e
l’uso di misure alternative alla detenzione fondate su criteri di giustizia
riparativa e di programmi di pubblica utilità. Solo ciò consentirà di ridare
efficacia al principio della certezza della pena e di affrontare il tema della
violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea, per il quale più
volte l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo,
principalmente per la mancanza di spazio nelle carceri, a fronte dei 7 me-
tri quadrati stabiliti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

In conclusione, molti dei temi trattati sinteticamente in questa sede,
dei problemi sollevati e delle soluzioni proposte sono di antica memoria,
riguardano questioni mai definitivamente risolte. Basta leggere gli atti sui
lavori parlamentari per l’approvazione del nuovo codice di procedura pe-
nale (il dibattito fu animato in primis da due grandi giuristi come Gio-
vanni Leone e Giuliano Vassalli), per rendersi conto quanto sia necessario
uscire dall’emergenza politica e affrontare – con la partecipazione di tutto
il Parlamento, senza distinzioni e senza logiche di parte, ma solo con il
concorso delle idee – a tutto tondo il tema della giustizia.

È quindi opportuno che il Parlamento dia vita ad una commissione
speciale in cui siedano con una qualificata rappresentanza magistratura,
avvocatura, Parlamento e Governo, per dare vita ad un progetto sulle linee
portanti di una riforma condivisa.

Non abbiamo trovato tutto questo nella sua relazione, o l’abbiamo
trovato in parte, e per questo motivo non potremo aderire con un voto fa-
vorevole alla sua relazione. (Applausi dal Gruppo Misto-ApI e del sena-

tore Serra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE). Signor Ministro, la
ringrazio per la sua relazione e le riconosco di avere portato avanti prov-
vedimenti importanti in materia civilistica. Le riconosco anche l’impegno
difficile, un lavoro quasi da trapezista, per cercare di mantenere in piedi
quella divisione dei poteri che è alla base della democrazia.

Ho però il dovere di ricordare la conclusione della sua ultima rela-
zione, quando asserı̀ che il 2010 sarebbe passato alla storia come l’anno
della compiuta riforma ordinaria e costituzionale del sistema giudiziario
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italiano. Chiedo a lei, cui riconosco onestà intellettuale: è veramente que-
sta la riforma della giustizia? No. Ma è un no che non pronuncio io, lo
pronuncia il Presidente del Consiglio, se è vero che due giorni fa, in
uno dei suoi ormai consueti assolo televisivi (questa volta ha parlato
per un quarto d’ora, quindi in termini ridotti), dopo avere insultato i ma-
gistrati, attribuendo loro tutte le colpe di questo mondo, e dopo avere as-
solto evidentemente se stesso, perseguitato, egli ha concluso dicendo che
bisogna mettere mano alla riforma della giustizia. Ciò significa che non è
neanche iniziata, questa riforma della giustizia!

Io credo che bisogna fare ben altro, molto di più; e lo dico con as-
soluta oggettività perché, come sa, l’Unione di centro non ha mai pensato
ad un’opposizione preconcetta, ma è stato sempre disponibile a concorrere
alla formazione di quei provvedimenti finalizzati al bene del Paese. Mi ri-
ferisco a quei provvedimenti quali il piano straordinario contro le mafie,
all’istituzione dell’Agenzia per i beni sequestrati alla mafia o al divieto
di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misura di prevenzione.

Ha ragione il presidente Vizzini: tutte queste cose dobbiamo farle an-
cora di più e tutti insieme. Infatti, la lotta alla criminalità organizzata è la
testimonianza di come, anche in materia di giustizia, sia possibile trovare
la condivisione quando il dibattito parlamentare è animato da spirito co-
struttivo. Al contrario, continuare a parlare di riforme e declinarle solo
in termini di interesse del singolo, di un singolo, rispetto al resto dei cit-
tadini non porta da nessuna parte. È però impensabile continuare a propa-
gandare arresti di mafiosi, sequestri di beni in ogni occasione, senza quasi
mai ricordare che le norme hanno visto la condivisione delle forze dell’op-
posizione tutte, e che quegli arresti – tanti, peraltro, sono avvenuti anche
nel passato – sono il frutto in realtà di indagini che vengono da lontano e
che hanno visto protagonisti assoluti forze di polizia – e sia ben chiaro –
signori magistrati.

Mi rendo conto che il problema economico – finanziario è alla base
delle grandi difficoltà non solo nella realizzazione della riforma della giu-
stizia ma anche delle altre riforme. Penso al federalismo, che sarà certa-
mente varato ma che molto probabilmente non troverà poi conferma nella
realtà, visto che non c’è un soldo, e alla riforma Gelmini, che già è stata
approvata, ma che probabilmente non troverà conferma nella realtà, visto
che non c’è un soldo!

Ma allora perché – mi chiedo – non dirlo pubblicamente? Chiedere
uno sforzo a tutte le componenti parlamentari per condividere un concreto,
graduale progetto di riforma. È veramente possibile pensare di risolvere i
problemi impegnando il legislatore per mesi e mesi sul processo breve re-
troattivo, e quindi improponibile? È possibile impegnarlo per mesi sul le-
gittimo impedimento o sul restringimento inaccettabile delle intercetta-
zioni? È necessario togliere un alibi alla maggioranza: quello di un’oppo-
sizione preconcetta che non avanza proposte.

Per questo, provo ad elencarne solo alcune, visto il poco tempo a mia
disposizione, e penso proprio di iniziare dal processo breve, che credo sia
uno dei provvedimenti più urgenti che la gente attende. Chi nel nostro
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Paese non vorrebbe che un processo non si prolungasse per anni, conside-
rato che in tutti Paesi occidentali è impensabile la lungaggine del modello
italiano. Occorre, però, un processo che non preveda la cancellazione del
passato, pensato secondo un unico obiettivo, ormai chiaro a tutti.

È necessario riflettere ad una revisione urgente in tema di intercetta-
zioni, perché venga salvaguardata la privacy di ciascuno di noi. Ma la tu-
tela della privacy non può essere confusa con un restringimento del si-
stema investigativo. Occorre quindi prevedere una redistribuzione sul ter-
ritorio dei magistrati, l’accorpamento di alcuni palazzi di giustizia e, so-
prattutto, proseguire sulla strada della informatizzazione. È vero: l’ab-
biamo rischiato il blocco dell’assistenza ai servizi informativi. Ciò è avve-
nuto per assenza di adeguate risorse finanziarie per il 2011, reperite con
dolorose variazioni compensative di bilancio per tamponare l’emergenza.

Questa realtà dei tagli sembra duramente scontrarsi con la politica de-
gli annunci sulla piena modernizzazione della giustizia. A che scopo par-
lare di progetti ed investimenti futuri per uscire dalla fase della sperimen-
tazione a macchia di leopardo quando si è costretti a discutere del taglio
delle risorse minime per la sopravvivenza del sistema? Contemporanea-
mente, però, è altrettanto necessario rilegittimare il potere giudiziario
che da anni viene vilipeso ed offeso, prevedendo anche interventi duri
per quei magistrati che, per colpa o per incapacità, sbagliano clamorosa-
mente.

E che dire, poi, del provvedimento sulla corruzione che giace nei pol-
verosi cassetti parlamentari?

Riteniamo altresı̀ urgente mettere mano al problema carcerario. Ho
seguito quello che diceva la senatrice Bonfrisco, cui attribuisco grande
lealtà e capacità di credere in ciò che dice. Ma la storia delle costruzioni
di nuove strutture io l’ho ascoltata nel 2001, nel 2002, nel 2003, nel 2004
e cosı̀ via negli anni successivi. L’allora ministro Castelli sosteneva che
per mettere in efficienza una struttura carceraria, se si iniziamo oggi, ci
vogliono cinque anni. Perché allora illudiamo la gente, perché?

L’organico della polizia penitenziaria è carente di 6.000 unità. Ci
sono concorsi in atto, di cui voglio dare atto a lei, signor Ministro, ma
quando saranno attuati e resi efficienti, quando? Non c’è un soldo.

E che dire delle strutture carcerarie? Lo hanno detto prima di me e
molto più egregiamente i colleghi: in esse sono rinchiusi 69.000 detenuti
a fronte dei 45.000 che ne possono contenere. Si è proceduto dapprima a
vari condoni, poi a provvedimenti svuota carceri, con il consenso di tutti
noi, ma appare evidente che queste soluzioni non possono in alcun modo
risolvere il problema in concreto. E allora è inutile parlare di effettività
della pena se poi la realtà non consente neppure di tenere nelle carceri
quei detenuti che quella pena dovrebbero scontare.

Occorre forse una drastica depenalizzazione, accompagnata da istituti
quali l’oblazione nel processo penale per i reati con pena inferiore a due
anni, l’archiviazione per irrilevanza del fatto, e soprattutto l’estinzione del
reato in seguito a condotte riparatorie.
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Se l’azione penale deve rimanere tale, come auspico, e cioè obbliga-
toria, il pubblico ministero che la esercita deve rimanere un magistrato in-
dipendente. Riteniamo allora indispensabile, e questa è una preghiera che
le rivolgo, signor Ministro, che non si schieri sempre e comunque contro i
magistrati, sempre e comunque, contribuendo cosı̀ a provocare una quoti-
diana delegittimazione del potere giudiziario che rischia di trasformarsi
con il tempo in una graduale, rischiosa, demotivazione. Questo, mi creda,
sarebbe il peggior male del Paese.

Concludo, signor Ministro: la nostra idea di giustizia non vede fronti
contrapposti tra maggioranza e opposizione, potere esecutivo e potere giu-
diziario, in uno scontro in cui le ragioni dell’uno dovrebbero prevalere su
quelle degli altri, perdendo cosı̀ di vista quello che è, o meglio, dovrebbe
essere, l’equilibrio generale della norma a garanzia dei diritti dei cittadini.

L’Unione di Centro continuerà a lavorare come ha sempre fatto per
una giustizia più giusta per tutti, soprattutto per i più deboli, senza pregiu-
dizi e nell’interesse esclusivo dei cittadini. (Applausi dai Gruppi UDC-
SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE e Misto-ApI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, abbiamo ascol-
tato con piacere la sua relazione, anche se poi non abbiamo ascoltato giu-
ste considerazioni, ma piuttosto delle speculazioni o delle frasi ingrate non
appropriate a quello che a noi è sembrato il suo operato.

Lei ha parlato dell’impegno che ha profuso nel suo operare al Mini-
stero improntando il lavoro sostanzialmente a migliorare l’efficienza del
sistema e contro la lentezza della macchina della giustizia. Nelle prime
lezioni di diritto, una delle prime riflessioni che proponevano i professori
era la considerazione che una giustizia lenta sostanzialmente non è nem-
meno una giustizia. Quando i danni diventano irreversibili, infatti, non esi-
ste più possibilità obiettivamente di fare giustizia e la lentezza indubbia-
mente crea danni che sono quasi sempre irreversibili.

Il Ministro ha parlato di 6 milioni di processi civili pendenti, quanto-
meno fino al 2009; cifre indubbiamente ragguardevoli. Rinfranca però la
notizia dell’inversione di tendenza che lo scorso anno ha portato ad una
riduzione di circa il 4-5 per cento dei processi civili, che significa che
si è smaltito più di quanto non sia stato posto in essere, in termini di in-
staurazione di nuovi processi, con una produttività che sottolinea l’avvio
di una marcia diversa.

Siamo soddisfatti per come ha agito, signor Ministro. Temevamo in-
fatti che a causa del problema del sovraffollamento delle carceri nascesse,
coram populo, la necessità di emanare un nuovo indulto. La linea da lei
tenuta era la stessa che noi chiedevamo, con l’obiettivo di migliorare la
funzionalità. Come lei ha illustrato sono stati fatti nuovi concorsi per ma-
gistrati, per funzionari e agenti di polizia penitenziaria e quindi la strada è
quella che sostanzialmente proponevamo.
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Lei, signor Ministro, ha detto anche un’altra verità, che in questa
sede è scemata: non sempre maggiori risorse implicano maggiore effi-
cienza. Ne abbiamo parlato molto in occasione del dibattito in quest’Aula
sulle intercettazioni. L’efficienza, lo possiamo ribadire, non sempre va a
braccetto con la spesa. Ricordo che all’epoca citai quello che viene ormai
definito il modello Bolzano. Vi era un procuratore della Repubblica, ora
divenuto membro della Corte europea di giustizia, che aveva adottato
un metodo nuovo, che è stato chiamato appunto modello Bolzano. Fa-
cendo un paragone tra le due Province autonome di Trento e Bolzano,
che si equivalgono in termini di popolazione (500.000 abitanti l’una) e in-
dice di litigiosità, si evidenziava che in materia di intercettazioni la pro-
cura di Bolzano spendeva un decimo rispetto alla procura trentina, avendo
alla fine la stessa sostanziale produttività del lavoro. Ciò sta a significare
che molto è legato al metodo che si applica e non sono sostanzialmente le
risorse che modificano la funzionalità, l’andamento o l’efficienza della
giustizia.

Abbiamo ricordato degli interventi legislativi del 2010. Siamo con-
vinti che la conciliazione darà sempre maggiori risultati. Siamo convinti
altresı̀ che la possibilità di scontare l’ultimo anno di pena agli arresti do-
miciliari abbia rappresentato una umanizzazione della pena, senza fare
nessuno sconto.

Attendiamo poi quello che ha annunciato a proposito della semplifi-
cazione dei riti. Siamo certi che dalla semplificazione dei riti deriveranno
regole più semplici e, di conseguenza, processi più celeri. Abbiamo ap-
preso con estremo piacere dei rapporti e della collaborazione tra Ministero
dell’interno e Ministero della giustizia, che ha dato i risultati che cono-
sciamo: 28 superlatitanti su 30 assicurati alla giustizia, 18 miliardi di
beni confiscati che saranno assegnati alla nuova agenzia, chiamata ad am-
ministrare questi beni per continuare la lotta alla mafia e alla criminalità
organizzata. Ci sembra una buona strada, da sostenere e condividere.

Signor Ministro, siamo soddisfatti per quanto ci ha riferito sul piano
carceri perché, oltre alle nuove strutture, vi sono 19 nuovi progetti realiz-
zati in house. Ormai in ogni ambito della pubblica amministrazione si
legge di ricche consulenze e incarichi d’oro: finalmente si valorizzano
le risorse esistenti e si dà soddisfazione a chi opera nel settore, rispar-
miando anche qualcosa.

Siamo soddisfatti dell’aumento dei posti di lavoro in carcere, come
lei ha riferito. Vorremmo che questo fosse la regola, perché chi finisce
in carcere dovrebbe avere sempre qualcosa da fare. Lavorare in carcere
consentirebbe a chi è detenuto, in primo luogo di pagarsi le spese e, se-
condo aspetto importante, di imparare qualcosa di nuovo, di passare il
tempo in modo migliore e, una volta uscito dal carcere, di riuscire ad in-
serirsi meglio nel contesto lavorativo.

Lei, signor Ministro, nel suo intervento ha citato la legge Pinto. Se-
condo noi, c’è molto da rivedere in quella legge: quando fu fatta, fu pen-
sata come un provvedimento con il quale iniziare a parlare di responsabi-
lità dei magistrati. Ebbene, abbiamo approvato una legge che, alla fine, si

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 62 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Resoconto stenografico



è dimostrata tutt’altro rispetto a quello che si voleva e che, anzi, è risultata
quasi una presa in giro. Tutti i dipendenti pubblici infatti rispondono del
proprio operato in base alla propria funzione, alla materia di cui si occu-
pano, salvo un ambito: la magistratura. Quando infatti sbagliano i magi-
strati, di fatto, paga lo Stato. Salvo alcuni casi eccezionali (quali, ad esem-
pio, il dolo), vi è quindi una sostanziale irresponsabilità di questa catego-
ria.

Vorremmo quindi che lei, egregio Ministro, ogni tanto ricordasse alla
categoria dei magistrati una cosa molto semplice, ossia che la giustizia è
un servizio e chi è adibito a tale servizio deve ricordare che deve erogare
un servizio agli utenti, e cioè a chi chiede giustizia, ai cittadini, agli ope-
ratori della giustizia, agli avvocati. Spesso il contesto è ribaltato, per cui
alcuni magistrati pretendono quasi deferenza, un devoto rispetto nei loro
confronti, quasi una prostrazione, ribaltando di fatto il concetto che
sono pagati dallo Stato per erogare un servizio per il quale sono pagati
dalle persone che hanno davanti a sé. A volte, sembra che si degnino di
ascoltare gli scocciatori di turno. Ebbene, signor Ministro, a lei spetta ri-
cordare quotidianamente qual è il compito della magistratura.

Lei ha fatto molto, e noi glielo riconosciamo, ma è proprio per questo
che da lei ci aspettiamo ancora molto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Ambrosio. Ne ha
facoltà.

D’AMBROSIO (PD). Signor Presidente, signor Ministro, sono rima-
sto sorpreso all’inizio del suo intervento quando ha cominciato a citare i
dati relativi alle pendenze dei processi civili.

Ho notato che mostrava soddisfazione per i risultati che lei aveva ot-
tenuto proprio incidendo con provvedimenti di legge sul processo civile.
D’altra parte, non è un mistero che la maggioranza si sia vantata di
aver risolto il problema civile, di aver realizzato finalmente, con la legge
n. 69 del 2009, la modifica del processo civile proprio perché la giustizia
civile ha un’importanza fondamentale anche per il rilancio dell’economia
considerato che – si è detto, e noi lo riconosciamo – gli stranieri non ven-
gono ad investire in Italia anche perché la giustizia civile non funziona.

Per la verità, quando ha cominciato a citare questi dati, poiché nella
sua disamina è partito dal 1980 riportando come dato 1.384.000 processi
pendenti mi sono detto: vuoi vedere che con questa relazione ci viene ad
annunziare che finalmente siamo arrivati ad un numero di pendenze accet-
tabili e che, effettivamente, sono stati risolti i problemi della giustizia?
Alla fine, lei ha affermato che la pendenza dei processi è diminuita di
223.000. Ed allora, viene qualche dubbio, anche perché lei, signor Mini-
stro in questa occasione non ha citato, come ha fatto l’anno precedente,
quanti sono stati i processi sopravvenuti. Tutti sappiamo che la magistra-
tura civile italiana è tutt’altro che fannullona; essa lavora, e lavora, come è
stato dimostrato dalle indagini effettuate, molto più degli altri magistrati
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d’Europa. Lei però non ci ha detto quanti sono stati i processi sopravve-
nuti.

È chiaro che i processi sopravvenuti incidono, ed io credo che essi
siano stati di meno: infatti, da quanto sento dire dagli avvocati, vi è stata
una riduzione delle cause proprio in conseguenza della crisi economica.
Lei avrebbe dovuto citare anche il dato relativo al numero delle procedure
fallimentari dell’ultimo anno, in quanto ciò incide sulla riduzione delle
cause civili. Tutto questo, però, lei non l’ha fatto. Mi domando se la di-
minuzione sia effettivamente dovuta – come ha evidenziato anche qualche
collega della maggioranza – ad un impegno della magistratura che si è
sforzata di diminuire le pendenze; ho sentito citare solo Catania, che ha
avuto un aumento della definizione dei processi pari a 2.000.

Allora, signor Ministro, lei deve ripensare profondamente alla neces-
sità delle riforme. Lei ha affermato che si aspettava di più e che si aspetta
molto di più dall’entrata in vigore della proposta di mediazione. Per la ve-
rità, a me sembra che la proposta di mediazione non snellisca i procedi-
menti civili, ma anzi introduca una sorta di ulteriore grado di giudizio
nel processo civile. Ripeto, quindi, che io non mi aspetterei tanto dalle
proposte di mediazione: fra l’altro, mi pare che anche gli avvocati non
ne siano molto contenti. Lei sa meglio di me che se la mediazione viene
effettuata dal giudice con la comparizione delle parti ha un certo effetto;
se viene fatta da un terzo, addirittura estraneo all’amministrazione della
giustizia, non so quanto possa essere efficace.

Per quanto riguarda il processo penale, per la verità, lei ha ricono-
sciuto che non si è registrata una diminuzione né un’accelerazione dei
tempi di definizione dei processi penali: lei ha affermato che vi è stato
un modesto incremento.

PRESIDENTE. Senatore D’Ambrosio, la invito a concludere il suo
intervento.

D’AMBROSIO (PD). Signor Presidente, mi dispiace che vi sia cosı̀
poco tempo a disposizione. D’altra parte mi rendo conto che, essendo
uno degli ultimi ad intervenire, mi sono stati concessi solo quattro minuti
di tempo, e non si possono dire tante cose in un tempo cosı̀ ristretto.

Mi riallaccio, allora, al problema delle carceri, anche per la giustizia
penale. Oggi lei, signor Ministro, ha affermato che vi saranno 2.000 posti
in più nelle carceri. Signor Ministro, la inviterei a riflettere, perché quando
è stato fatto l’ultimo indulto risultavano 62.000 detenuti, mentre oggi i de-
tenuti sono 70.000: sono trascorsi pochi anni, ma siamo passati da 62.000
a 70.000 detenuti. Vorrei sapere, allora, se a suo avviso il problema delle
carceri si potrà risolvere veramente in questo modo: se lei è riuscito ad
aumentare solo di 2.000 posti lo spazio nelle carceri, vuol dire che da
45.000 siamo arrivati a 47.000 posti; in realtà, però, erano 45.000 posti
a fronte dei 62.000 detenuti e, quindi, oggi sono 47.000 posti a fronte
dei 70.000 detenuti. Poiché vi è un aumento costante nel tempo, non so
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se questa politica sia adatta a risolvere tali problemi. (Applausi del sena-

tore Perduca).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mugnai. Ne ha facoltà.

MUGNAI (PdL). Signor Presidente, signor Ministro, intervengo,
buon ultimo, in un’Aula ormai quasi deserta, ma sicuramente colma della
vivacità del dibattito che ha caratterizzato l’odierna seduta.

Signor Ministro, devo ringraziarla non solo per l’attenzione con cui
ha seguito tutti gli interventi, anche quelli immotivatamente e particolar-
mente critici, ma soprattutto per quanto lei ci ha riferito, che si pone in
perfetta sintonia con il contenuto e gli impegni da lei assunti come Guar-
dasigilli nelle sue precedenti relazioni al Parlamento. Si pone in sintonia
non perché oggi ci si trovi di fronte ad una mera analitica ripetizione di
problemi rimasti costantemente irrisolti, nel solco di quella cultura della
mera gestione dei problemi tanto cara soprattutto ad un certo centrosini-
stra, ma perchè si pone virtuosamente nel solco di quella cultura del
fare che è un pilastro della nostra azione di governo ed è la conferma
di un percorso organico, da un lato, e virtuoso dall’altro.

Infatti, signor Ministro, forse il dato più evidente che scaturisce dalla
sua relazione, e che forse non è stato adeguatamente percepito, soprattutto
dai colleghi dell’opposizione che sono intervenuti, è comunque l’organi-
cità di questo disegno di riforma del sistema giudiziario. Queste critiche,
in larga misura ingenerose ed immotivate, signor Ministro, le ascolti per il
dovere che ella ha di ascoltarle, perché le critiche comunque sono sempre
e necessariamente di stimolo, ma sappia che chi oggi in quest’Aula l’ha
criticata sa perfettamente di non aver detto su alcune questioni la verità;
sa perfettamente di averla presentata su altre in modo mutilo e suggestivo.
A suo favore, infatti, a favore dell’azione del suo Dicastero e del Governo
in materia di giustizia, parla un’altra verità, una verità quasi assoluta, la
verità implacabile ed ineludibile dei numeri, di quei numeri che ella ha
doviziosamente ricordato all’interno di quest’Aula; non aride cifre, signor
Ministro, ma la prova più convincente e più plastica del fatto che quel
cammino di riforma del sistema giudiziario nel suo complesso, di tutto
il comparto giustizia, che si è avviato dal 2008, procede senza tentenna-
menti e senza esitazioni.

Sono risultati, colleghi dell’opposizione, piaccia o non piaccia, che si
commentano positivamente da soli e sono ancor più convincenti nel mo-
mento stesso in cui ci si rende conto che tutto questo è avvenuto nel con-
testo di un quadro congiunturale internazionale che certamente non ha vi-
sto immune il nostro Paese e che fatalmente ha determinato una contra-
zione delle risorse.

Questo ci porta a fare un’altra riflessione di quanto poteva esser fatto
nel passato, soprattutto in quella stagione 2006-2008 che è stata un tempo
dell’abbondanza, un tempo di vacche grasse, nel quale sicuramente si po-
teva avviare questa stagione di riforme, ma nulla all’epoca è stato concre-
tamente fatto.
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Non ripeterò – sarebbe un’inutile ripetizione – quanto i colleghi di
maggioranza hanno già doviziosamente sottolineato in dettaglio, salvo ri-
cordare che certamente questo è un cammino che ha avuto una moltepli-
cità di luci, ha avuto qualche ombra, com’è umano che avvenga. Proprio
perché sia assolutamente chiara l’onestà intellettuale con la quale il Capo-
gruppo in Commissione giustizia del Popolo della Libertà sta commen-
tando la sua relazione, ammettiamo che, certo, ci sono alcune questioni
sulle quali neppure noi siamo stati completamente d’accordo; ad esempio
il percorso della mediazione che, pur nel lodevole intento, forse abbiso-
gnava magari di una maggiore concertazione con alcune delle categorie
interessate, anche se vi è stata già la sua disponibilità a riaffrontare alcuni
aspetti controversi.

Però, non v’è dubbio che ciò che è accaduto dal 2008 al 2010 deve
essere soprattutto colto in quello che è il suo grande valore politico ed isti-
tuzionale, con riferimento da un lato a quella splendida espressione che
ella ha coniato nella sua relazione: la «squadra di Stato»; finalmente
una forte autentica collaborazione fra organi di Governo, che ha portato
a una grande stagione di lotta alla criminalità, con risultati impensabili
che mai erano stati raggiunti (su questo credo che nessuno possa nutrire
il minimo dubbio; torniamo a quella verità ineludibile, implacabile, ma
non arida di cifre che sono in realtà la plastica rappresentazione dell’effi-
cacia dell’azione di governo); dall’altro, con riferimento ad un sistema
giudiziario che sempre più costantemente si misura in termini di effi-
cienza, di razionalizzazione, di terzietà e di imparzialità di approccio. Ele-
menti che rappresentano uno dei pilastri fondamentali di uno Stato di di-
ritto che sia giusto, forte, libero, quello Stato che noi intendiamo realiz-
zare, la cui realizzazione abbiamo avviato e che anche grazie all’azione
del suo Dicastero, signor Ministro, confidiamo di poter completare. (Ap-

plausi dal Gruppo PdL e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Comunico all’Assemblea che sono state presentate le seguenti propo-
ste di risoluzione: n. 1, dai senatore D’Alia, Viespoli, Rutelli e Pistorio; n.
2, dal senatore Perduca e da altri senatori; n. 3, dai senatori Gasparri, Bri-
colo ed altri; n. 4, dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori; n. 5, dal
senatore Li Gotti e da altri senatori.

Ha facoltà di intervenire in replica il Ministro della giustizia, al quale
chiedo anche di esprimere il proprio parere sulle proposte di risoluzione
presentate.

ALFANO, ministro della giustizia. Signor Presidente, rinuncio alla
replica, anche per consentire un maggiore approfondimento delle proposte
di risoluzione presentate, alcune delle quali sono ponderose.

Il Governo, pertanto, esprimerà il parere sulle proposte di risoluzione
stesse domattina alla ripresa dei lavori d’Aula.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, come avete sentito dalle parole del Mini-
stro, anche in relazione all’andamento dei lavori e agli accordi intercorsi
tra i Gruppi, avverto che le dichiarazioni di voto sulla relazione del Mini-
stro della giustizia avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani, il
cui inizio è anticipato alle ore 9.

Dopo il voto delle proposte di risoluzione si passerà all’esame del de-
creto-legge in materia di gestione di rifiuti.

Comunico anche che nel corso della giornata di domani potrà aver
luogo l’informativa del Governo sul tragico evento avvenuto oggi in Af-
ghanistan che, come sapete, ha causato la morte di un altro soldato ita-
liano.

Sulla necessità di una rivisitazione del Patto di stabilità interno

STRADIOTTO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRADIOTTO (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare l’atten-
zione dell’Aula sull’importanza di verificare l’effetto delle norme che ap-
proviamo.

Faccio presente che in Veneto 12 amministrazioni comunali – ma ce
ne sono molte altre anche in tutta Italia – hanno scelto di procedere ad una
singolare forma di protesta chiudendo gli uffici dei municipi un giorno
alla settimana perché il Patto di stabilità interno le sta strozzando. Non
stiamo parlando di amministrazioni indebitate; anzi, in questo caso porto
l’esempio di Caerano San Marco, un Comune di 8.000 abitanti della pro-
vincia di Treviso, che presenta un coefficiente dipendenti-abitanti di 1 a
400, quando la media dei Comuni delle stesse dimensioni è di 1 a 160,
ed un indebitamento pro capite di 150 euro, a fronte di una media dei Co-
muni simili di 1.100 euro.

La difficoltà di questo Comune sta nel fatto che due anni fa ha rice-
vuto una donazione di un milione e mezzo di euro da destinare alla costru-
zione di una scuola. Dal momento che quel Comune non potrà ricevere
una donazione ogni anno, per effetto di quella donazione nel 2011 do-
vrebbe in realtà ridurre la propria spesa corrente di oltre il 40 per cento,
dovrebbe cioè fare un avanzo ulteriore rispetto a quello che ha già fatto
nel 2010 di oltre un milione di euro.

Credo sia comprensibile che questo è assolutamente assurdo e che è
necessario mettere mano al Patto di stabilità interno, nel decreto millepro-
roghe oppure valutando le proposte di legge presentate sull’argomento, tra
cui una a mia prima firma. Credo, infatti, che sia assolutamente serio che
il Parlamento approfitti di queste occasioni per valutare effettivamente se
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il meccanismo che abbiamo adottato sia il più opportuno per dare risposte
alle nostre esigenze di finanza pubblica.

PRESIDENTE. Senatore Stradiotto, la Presidenza prende atto del suo
intervento.

Il tema del Patto di stabilità, che ha già impegnato in passato con am-
pie discussioni il Parlamento, è certamente di grande rilievo. Ricordo le
risoluzioni approvate da Camera e Senato per chiedere una sua diversa ge-
stione ed una sua diversa impostazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 19 gennaio 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 19 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione della Relazione del Ministro della giustizia
sull’amministrazione della giustizia.

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26
novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle
amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti (2507) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,18).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 19-01-2011
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Allegato A

RELAZIONE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
SULL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00053) (18 gennaio 2011) n. 1
D’Alia, Viespoli, Russo, Pistorio

Il Senato,

premesso che:

l’amministrazione della giustizia in Italia viene avvertita – tanto
dai cittadini quanto dal sistema imprenditoriale interno e straniero –
come arretrata, distante dai bisogni sociali e incapace di contribuire al pro-
gresso civile ed economico;

il sistema di amministrazione della giustizia influisce in maniera
diretta sulla crescita economica e sullo sviluppo sociale del Paese ed
ogni inefficienza di tale sistema trasferisce i suoi effetti negativi sul livello
di ricchezza e benessere nazionali;

la lentezza e l’obsolescenza delle procedure e l’imprevedibilità de-
gli esiti dei processi sono le cause fondamentali che contraddicono i diritti
individuali, compromettono il buon andamento dell’economia e finiscono
per sfociare nell’irragionevolezza;

premesso, inoltre, che riformare la giustizia deve significare anzi-
tutto:

rendere la struttura giudiziaria nel suo complesso moderna e tecni-
camente adeguata, con investimenti programmati ed adeguati ai risultati;

ottenere giudizi più rapidi, attraverso una radicale e razionale ri-
forma del sistema (in particolare, rivedendo completamente le procedure
ed i riti, tanto quelli civili quanto quelli penali, in maniera sistematica e
non per interventi approssimativi ed episodici, e coinvolgendo nell’analisi
critica la magistratura, l’avvocatura, le cancellerie, l’università ed il
mondo accademico);

rendere maggiormente prevedibili le conseguenze giuridiche dei
comportamenti dei cittadini;

atteso che l’attuale irragionevole durata dei processi è determinata
da una pluralità di fattori, su cui bisogna agire congiuntamente, ma la ne-
cessaria svolta sul piano organizzativo non può essere di per sé sola stru-
mento sufficiente a risolvere le forti criticità presenti;
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udite le comunicazioni del Ministro sull’amministrazione della giu-
stizia, impegna il Governo, ed in particolare il Ministro della giustizia, ad
intraprendere tutte le iniziative necessarie ad intervenire:

I) nel campo dell’organizzazione giudiziaria, ossia nella materia
che principalmente dovrebbe occupare l’ambito amministrativo di gestione
del Ministero della giustizia e che soffre di lacune ed amnesie gestionali
ormai croniche. La giustizia italiana patisce un’arretratezza tecnica e tec-
nologica ormai insopportabile: in un mondo in cui le relazioni personali e
lavorative e le transazioni commerciali avvengono ormai sempre attra-
verso connessioni informatiche, a qualunque livello di importanza ed in
ogni ambito territoriale internazionale, il «servizio giustizia» italiano
non riesce a scrollarsi di dosso il retaggio antico della carta bollata e
del timbro. A fronte di richieste continue degli operatori della giustizia,
a tutti i livelli, e dei cittadini utenti del servizio, si è assistito negli anni
soltanto a vuote affermazioni di principio e ad esercizi di retorica da parte
del Governo, che si lamenta della lentezza della giustizia, propaganda fu-
turi interventi modernizzatori e poi, in concreto, sottrae risorse al settore
fino a determinarne il blocco delle attività. Nei giorni scorsi si è consu-
mato l’ultimo esempio concreto di tale politica «bifronte»: mentre il Mi-
nistro della giustizia e quello per la pubblica amministrazione convoca-
vano conferenze stampa per presentare progetti su nuovi strumenti di co-
municazione tra gli operatori di giustizia, il responsabile dei servizi infor-
matici del Ministero della giustizia comunicava a tutti gli uffici giudiziari,
con una scarna circolare burocratica, che l’assistenza informatica veniva
sospesa dall’inizio del 2011 per la decurtazione dei capitoli di bilancio
operata dal Ministero dell’economia e delle finanze. La circostanza che
i fondi siano stati poi parzialmente recuperati a seguito della tempesta me-
diatica scatenatasi non cambia i termini della questione, che riguarda la
concezione stessa dell’organizzazione giudiziaria in Italia. Perché la so-
cietà civile possa godere di un efficiente servizio, occorre procedere ad
un massiccio intervento organizzativo su diverse linee programmatiche:

a) investire in tecnologia ed aggiornamento professionale, sosti-
tuendo gli archivi cartacei con quelli informatici e permettendo l’accesso
dei cittadini e degli operatori della giustizia alle pratiche e procedure bu-
rocratiche con l’ausilio delle reti elettroniche. Ciò non può prescindere da:
1) massicci ed oculati investimenti (del resto ci si interroga in merito a
che cosa serve acquistare e distribuire ai magistrati costosi e raffinati pro-
grammi di riconoscimento vocale, se mancano i computer sui quali far gi-
rare tali programmi), con una programmazione costante ed a lungo ter-
mine; 2) distribuzione uniforme dei fondi su tutto il territorio nazionale,
e non a macchia di leopardo, perché la modernizzazione del sistema sia
fruibile ovunque; 3) gestione condivisa con gli operatori del servizio, per-
ché la modernizzazione possa risolvere i problemi pratici e non crearne di
nuovi;

b) procedere finalmente alla revisione delle circoscrizioni giudizia-
rie, eliminando i piccoli uffici (solo formalmente efficienti in quanto de-
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stinatari di carichi di lavoro insufficienti) ed aumentando gli organici di
quelli in sofferenza: tutte le migliori riforme delle procedure non servi-
ranno a far funzionare meglio tribunali comunque sovraccarichi;

c) aumentare gli organici dei magistrati in maniera da riequili-
brare il rapporto tra magistrati e procedimenti assegnati pro capite (uno
dei più alti a livello continentale, come sempre confermato dai rapporti
del Consiglio d’Europa) e sbloccare il blocco delle assunzioni di personale
di cancelleria nel comparto Giustizia;

d) allo stesso tempo, introdurre strumenti normativi di deflazione
del numero delle controversie giudiziarie, dall’introduzione di cauzioni e
penali percentuali in caso di soccombenza alla limitazione del numero de-
gli avvocati: secondo le statistiche pubblicate dal Consiglio degli Ordini
forensi europei (CCBE) relative all’anno 2008, risultavano 213.000 avvo-
cati operanti in Italia, quando la Francia ne contava 47.765, la Germania
146.910, la Spagna 154.953, il Regno Unito 155.323. Lo scorso anno, nel
corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di cassa-
zione, sono stati forniti i dati dei rapporti numerici tra avvocati e giudici:
in Italia, il rapporto è di 26,4 avvocati per ogni giudice; in Francia tale
rapporto è di 7,1 a 1, in Germania di 6,9 a 1, in Inghilterra di 3,2 a 1.
Questo quadro è completato dal numero degli avvocati abilitati a patroci-
nare presso le Corti superiori (in Italia, i cosiddetti cassazionisti), che nel
nostro Paese sono 44.817, mentre in Francia solo 95 ed in Germania ap-
pena 44. L’Italia non può permettersi la litigiosità giudiziaria favorita da
questo enorme numero di avvocati;

e) intervenire celermente nel settore delle notifiche degli atti.
Nella relazione del Ministro della giustizia sullo stato dell’amministra-
zione della giustizia in Italia comunicata al Parlamento nel gennaio
2010, si leggeva tra l’altro: «Tra questi dipendenti, ben 5.183 (circa il
12 per cento) sono impegnati ad effettuare 28 milioni di notifiche manuali
ogni anno (pari a 112.000 notifiche al giorno), di cui oltre la metà desti-
nate agli avvocati. Circa il 12 per cento dei soli processi penali viene rin-
viato per omessa o irregolare notifica». Tuttavia, nonostante la questione
sia ben presente anche all’Esecutivo, nulla è stato fatto per porvi rimedio,
nemmeno comprendere quanto costi ogni giorno allo Stato questo enorme
spreco di risorse. Diverse sono le proposte parlamentari pendenti in mate-
ria, e tra le prime ad essere state presentate risulta l’A.S. 1287 (su propo-
sta del sen. D’Alia), che suggerisce la soluzione della diffusione dell’uti-
lizzo della posta elettronica certificata e della domiciliazione obbligatoria
dell’imputato presso il difensore di fiducia: da qui occorre partire per re-
cuperare efficienza per il servizio giustizia;

f) il 13 gennaio 2010 il Governo ha dichiarato lo stato emergen-
ziale in relazione allo stato delle carceri italiane e nello stesso tempo ha
varato un «piano-carceri» sulla cui esecuzione, a distanza di un anno,
nulla più è dato sapere. La situazione delle carceri italiane è realmente
emergenziale, con un sovraffollamento accertato di oltre 24.000 detenuti
rispetto ai 43.000 posti disponibili (il totale dei detenuti supera ormai i
67.000). La Polizia penitenziaria soffre di paurose vacanze organiche.
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Ma ciò che soprattutto stupisce è che nessun progetto operativo, nessuna
scadenza, nessuna programmazione risulta in ordine all’ampliamento ed
all’ammodernamento dell’apparato carcerario italiano: l’unica soluzione
prospettata sembra essere quella di ampliare il sistema delle sanzioni alter-
native alla detenzione. Nel frattempo, mentre il numero dei suicidi in car-
cere aumenta costantemente, il direttore del Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria (che, in quanto commissario per l’emergenza carceri,
dovrebbe guidare l’attività di soluzione della crisi) si pone l’obiettivo di
progettare la creazione di una linea aerea del DAP per le traduzioni dei
detenuti, come egli stesso ha affermato in audizione davanti alla Commis-
sione d’inchiesta sul fenomeno della mafia il 25 maggio 2010, ritenendo
che la creazione di una linea aerea dedicata sia soluzione più economica
dell’uso di aerei di linea. Occorre che il Governo utilizzi, allora, le mi-
gliori e più adatte professionalità per risolvere, con una programmazione
rapida, il problema logistico degli istituti di pena, perché la giustizia sia
civilmente esercitata anche nella sua fase repressiva. E questo impegno
deve essere assunto come realmente prioritario;

g) infine, occorre una razionale ed efficiente gestione dei fondi.
Nella relazione resa al Parlamento lo scorso anno, il Ministro della giusti-
zia ha affermato che «La giustizia costa 8 miliardi di euro l’anno, cioè
circa 30 milioni di euro per ogni giornata lavorativa»; non ci ha detto,
però, quanto la giustizia rende allo Stato, quanti miliardi di euro produce
con le confische, con la prevenzione e repressione dei reati e con la riso-
luzione delle controversie civili. Chiediamo con decisione che sia verifi-
cato tale dato e che sia in tal maniera calibrata la destinazione percentuale
di risorse al comparto. Il decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, recante «Interventi urgenti in
materia di funzionalità del sistema giudiziario», ha istituito il «Fondo
unico giustizia» con l’obiettivo di razionalizzazione della gestione delle
somme amministrate da devolvere ai Ministeri dell’interno e della giusti-
zia, per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenzia-
mento dei propri servizi istituzionali. Tuttavia, con una modifica introdotta
dall’art. 2 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, si è previsto che un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca – fino al massimo del
30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministra-
tivo – le quote delle risorse destinate al Fondo unico giustizia (FUG); tali
quote vengono poi smistate: in misura non inferiore ad un terzo al Mini-
stero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pub-
blico; in misura non inferiore ad un terzo al Ministero della giustizia per
assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e de-
gli altri servizi istituzionali; per la restante parte all’entrata del bilancio
dello Stato. In tal modo la dotazione delle risorse volte ad assicurare il
funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri ser-
vizi del Ministero della giustizia è stata drasticamente ridotta, ed una ben
minima parte degli oltre 1.590.000.000 euro confluiti lo scorso anno nel
FUG sarà destinata ai servizi giudiziari. Appare quanto mai opportuno
che gli enormi ricavi della giustizia siano destinati prioritariamente all’or-
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ganizzazione ed ai servizi giudiziari, per autoalimentarli: è un meccanismo
perverso quello di un erario che sottrae le risorse ad un settore efficiente
(rendendolo cosı̀ meno efficiente) per destinarle a settori deficitari e ad
amministrazioni in perdita;

II) nel settore civile, dove anche di recente si è proceduto attra-
verso una successione di mini riforme settoriali, spesso scollegate l’una
dall’altra, che hanno avuto l’inevitabile effetto di moltiplicare i fattori
di disfunzione. In particolare si segnala che:

a) una riforma all’insegna della razionalizzazione dovrebbe inci-
dere prioritariamente sulla pluralità di riti. In un sistema a grado d’appello
generalizzato, che si ritiene utile conservare e auspicabilmente potenziare,
la garanzia della collegialità è comunque assicurata al cittadino. Nulla do-
vrebbe ostare, allora, all’introduzione del giudice monocratico in tutto il
primo grado del processo civile, il che consentirebbe di dare vita a un
unico rito ordinario di cognizione;

b) l’assunzione della prova in contraddittorio davanti ad un giu-
dice terzo dovrebbe rappresentare una garanzia imprescindibile per i citta-
dini. E tuttavia il sistema non appare oggi in grado di assicurare in con-
creto detta garanzia. La necessaria alternativa a questa situazione non può
essere rappresentata solo da una prova assunta in forma scritta (che, peral-
tro, introdotta di recente, non ha dato alcun concreto e percettibile frutto
in senso acceleratorio della procedura, perché sentita come estranea alle
nostre tradizioni socio-giuridiche);

c) è indispensabile affrontare il problema della deflazione del
contenzioso giudiziale. In quest’ottica, occorre ripensare il precetto di
cui all’articolo 24 della Costituzione, immaginando forme di tutela dei di-
ritti anche non «giudiziali». I cosiddetti strumenti alternativi di risoluzione
delle controversie vanno potenziati; i giudizi che hanno finalità di mera
liquidazione di diritti sostanzialmente incontroversi, per i quali resta indi-
spensabile la funzione di un’autorità «terza» ma non di un vero e proprio
processo, potrebbero essere affidati a quei «cittadini idonei estranei alla
magistratura» di cui parla proprio l’articolo 102 della Costituzione; occor-
rerebbe, infine, puntare decisamente sulla sperimentazione di arbitrati di
derivazione contrattuale del genere «obbligatorio» (ad esempio in campo
previdenziale), senza per questo rinunciare all’introduzione di modelli ar-
bitrali di derivazione legislativa. In quest’ottica, appare imprescindibile
che il sistema della «mediazione civile e commerciale» introdotto dalla
legge n. 69 del 2009 entri in vigore senza ritardi e senza tentennamenti
e che sia poi verificata la possibilità di una sua estensione operativa;

d) è necessario rivedere l’attuale sistema delle impugnazioni.
Tre gradi di giudizio generalizzati, infatti, sono difficilmente compatibili
con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo. Ap-
pare assai opportuna la previsione della non ricorribilità per Cassazione
nell’ipotesi di «doppia conforme» sul fatto. Si potrebbe anche, più radical-
mente, eliminare la facoltà di ricorso per Cassazione per «insufficiente o
contraddittoria motivazione»; il che, per un verso, non lederebbe il princi-
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pio costituzionale di cui al sesto comma dell’articolo 111 della Costitu-
zione e, per altro verso, consentirebbe l’adozione di provvedimenti giuri-
sdizionali in forma particolarmente sintetica;

III) nel settore penale, poiché il sistema è oggi largamente ineffi-
cace – ciò sia per il corto circuito determinato dal rapporto tra lunghezza
dei processi e termini di prescrizione, sia per il carattere virtuale che la
pena ha assunto in troppi casi, non essendo più in grado di svolgere alcuna
funzione deterrente (tanto che in tale sistema di sanzioni virtuali, i prov-
vedimenti cautelari, anche per la loro rilevanza mediatica, hanno ormai as-
sunto una funzione sostanzialmente surrogatoria della pena) – occorre-
rebbe seguire le seguenti indicazioni:

a) è necessario un intervento efficiente e razionale sul terreno
degli istituti della contumacia, delle notifiche, della durata del processo.
Fatto salvo il principio che non deve celebrarsi un processo a carico di
imputato che non ne abbia avuto provata conoscenza, la nomina del difen-
sore dovrebbe valere comunque come elezione di domicilio ai fini di tutte
le comunicazioni, anche in via telematica. Le notifiche, che pesano enor-
memente sulla lunghezza del processo, devono essere completamente rive-
dute, con sistemi telematici ed informatici (e con le relative modifiche
normative e finanziarie) ed anche, se necessario, privatizzando in tutto o
in parte il sistema. L’irragionevole durata del processo – come è noto,
una pena in sé – non può giustificare l’ampliamento dei termini di prescri-
zione. E tuttavia, nell’attuale situazione, termini di prescrizione brevi
comportano un indiretto effetto amnistia. È necessario intervenire, dunque,
attraverso un bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti processuali.
Non è pensabile, però, che il diritto del cittadino a non essere sottoposto a
tempo indefinito a un «processo» possa essere tutelato attraverso progetti
legislativi che introducano istituti astrusi ed estranei alla tradizione giuri-
dica, quale quello della «prescrizione processuale» che, come attualmente
congegnato, determinerebbe non il miglioramento ma il collasso del si-
stema giudiziario penale;

b) per l’adozione dei provvedimenti cautelari personali maggior-
mente limitativi della persona (la custodia in carcere e gli arresti domici-
liari), assunti inaudita altera parte, può ipotizzarsi l’introduzione di una
regola di competenza collegiale – almeno per le ipotesi di reato più gravi
– con previsione di sistemi di salvaguardia dai pericoli di incompatibilità
(ad esempio utilizzando il sistema della competenza distrettuale già previ-
sta per i reati di mafia);

c) quanto alle intercettazioni telefoniche, restano fermi gli emen-
damenti proposti al disegno di legge del Governo. In particolare, chiarito
che le intercettazioni sono uno strumento di indagine indispensabile e che
i numeri dei soggetti intercettati appaiono (se ben ponderati) congrui ri-
spetto ai risultati programmati ed ottenuti, ciò che maggiormente rileva
dal punto di vista pratico è la questione dell’economicità di gestione del
servizio: sotto questo aspetto, non possono che ribadirsi le soluzioni già
prospettate nel corso dei lavori parlamentari sotto forma di emendamento
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al testo governativo, ossia la necessità di introdurre un sistema di noleggio
centralizzato delle apparecchiature tecniche e di prevedere obblighi di for-
nitura gratuita dei dati telefonici a carico dei gestori di telefonia, pubblici
concessionari;

d) nessun serio ed efficace deterrente potrà essere assicurato dal
sistema penale se la pena non torna ad essere effettiva. Si conferma la ne-
cessità di una rivisitazione della legislazione penale ispirata al principio di
residualità: occorre, in sostanza, una drastica depenalizzazione, accompa-
gnata da istituti quali l’oblazione nel processo penale per i reati bagatel-
lari, l’archiviazione per irrilevanza del fatto, e soprattutto, nella doverosa
ottica di tutela delle vittime, l’estinzione del reato in seguito a condotte
riparatorie (tutte proposte già oggetto di specifiche iniziative parlamen-
tari). È assolutamente indispensabile, poi, una profonda revisione del mo-
dello sanzionatorio, che riduca l’utilizzazione della pena detentiva (troppo
spesso tanto apparentemente pesante quanto nei fatti meramente virtuale)
e la sostituisca con pene alternative alla detenzione (interdittive, prescrit-
tive o ablative), commisurate alla gravità del fatto ed effettive. Anche la
pena detentiva, ove irrogata, deve essere effettivamente scontata. In propo-
sito, è necessario ripensare tanto l’istituto della sospensione condizionale
della pena, quanto l’impianto della legge Simeone-Saraceni. In ogni
caso, per restituire certezza alla pena, detentiva o meno, occorre affidare
al giudice che l’ha irrogata anche la decisione circa le concrete modalità
di esecuzione della stessa; infine, occorre che la pena sia scontata secondo
criteri di civiltà e modernità, in istituti di pena nuovi ed adeguati e con
personale di vigilanza ed assistenza sufficiente ed idoneo;

e) in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose, occorre
anzitutto rendere il giusto omaggio alle Forze di polizia ed alla magistra-
tura specializzata, che hanno ottenuto risultati mai raggiunti finora, con
l’arresto di pericolosissimi latitanti, il sequestro e la confisca di beni ma-
fiosi per miliardi di euro e indagini a tutto campo con centinaia di indagati
ed arrestati. Il sistema normativo è stato arricchito, su condivisibile im-
pulso del Ministro dell’interno, da una riforma della legislazione in mate-
ria di misure di prevenzione patrimoniali, che ha accolto le proposte e le
indicazioni provenienti da anni dalla magistratura di prevenzione e dai la-
vori delle Commissioni parlamentari antimafia; tale risultato deve essere
valutato in maniera positiva. Tuttavia, con la legge n. 136 del 2010, il Go-
verno ha ottenuto dal Parlamento una delega per il riordino della norma-
tiva antimafia in un testo unico: quella delega si segnala per alcuni profili
di genericità per ciò che attiene alla normativa primaria tali che, perché
non diventi una «delega in bianco», sollecitiamo con forza il Governo
(ed in particolare il Ministro della giustizia) ad attenersi nel suo esercizio
al contenuto dell’ordine del giorno G1, approvato dal Senato della Repub-
blica il 3 agosto del 2010, che fissa per l’appunto i limiti dell’esercizio di
tale delega;

IV) nei rapporti istituzionali, occorre affrontare il tema della giusti-
zia tenendo conto che esso significa inevitabilmente considerare l’assetto
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dei diversi poteri quale delineato dalla nostra Costituzione, in particolare
dal titolo IV della stessa. La Costituzione è una cornice all’interno della
quale è disegnato un delicato equilibrio tra i diversi poteri dello Stato. Sa-
rebbe errato, dunque, pensare a interventi di modifica costituzionale «par-
cellizzati» e limitati solo ad uno o alcuni di questi. Occorre considerare,
invece, l’evoluzione che l’assetto dei poteri ha subito dal 1948 ad oggi,
determinando un innegabile squilibrio rispetto all’originario disegno costi-
tuzionale. È necessario, insomma, riflettere sulla complessiva dinamica
evolutiva dei poteri, con lo scopo di assicurare un nuovo equilibrio che
rifletta l’aggiornata organizzazione politico-sociale. In particolare:

a) l’azione penale deve restare obbligatoria, a garanzia del prin-
cipio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Si impone, tuttavia,
una riflessione sui criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, oggi
sostanzialmente discrezionali. Appare necessario porre mano ad una ri-
forma che realizzi un sistema di individuazione periodica delle priorità
nella trattazione degli affari penali, selezionandoli in ragione della loro ri-
levanza e gravità. Occorre, dunque, un intervento che si articoli in un rap-
porto di cooperazione istituzionale in duplice direzione: periodicamente
dovrebbe funzionare un raccordo in senso sia discendente che ascendente
tra il Consiglio superiore della magistratura e le articolazioni territoriali
dell’autogoverno rappresentate dai Consigli giudiziari; dall’altro lato, do-
vrebbe operare il medesimo raccordo tra il Consiglio superiore della ma-
gistratura, il Parlamento ed il Ministro della giustizia, al fine di fissare i
criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale sulla base delle proposte
provenienti dai diversi ambiti territoriali;

b) se l’azione penale deve restare obbligatoria, il pubblico mini-
stero, che la esercita, deve restare un magistrato indipendente. Occorre
porsi, tuttavia, il problema di un bilanciamento del potere che oggettiva-
mente – anche per ragioni legate alle dinamiche del sistema mediatico
– il pubblico ministero esercita oggi in tutte le democrazie contemporanee.
In proposito, l’ipotizzata separazione delle carriere tra pubblico ministero
e giudici non sembra risolutiva, di per sé, dei problemi indicati. Infatti,
con la separazione e la conseguente nascita della figura del «PM a
vita» verrebbero inevitabilmente accentuati gli elementi negativi che si
vorrebbero eliminare (a cominciare dall’affievolimento della cultura della
giurisdizione);

c) il legame inscindibile tra potere e responsabilità del magi-
strato implica la soluzione del problema del controllo sul lavoro del ma-
gistrato. In proposito, occorre introdurre un sistema informatico di rileva-
zione statistica uniforme e generalizzato, al fine di consentire una misura-
zione della quantità e qualità del lavoro dei magistrati; ciò anche al fine di
prevedere sistemi adeguati di premialità (economica e di carriera) per il
conseguimento di risultati oggettivamente apprezzabili. Da sostenere e
da rendere normativamente cogente appare poi la diffusione delle cosid-
dette best practice, introdotte già da anni in molti uffici giudiziari per ini-
ziativa autonoma. Invece appare da respingere il tentativo di ampliare il
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campo di azionabilità della responsabilità civile dei magistrati, con la mo-
difica della legge n. 117 del 1988 proposta da alcune forze parlamentari:
modifiche del sistema che permettano l’azione diretta del cittadino, senza
limiti, nei confronti del magistrato renderebbero quest’ultimo ostaggio
della propria attività e avrebbero come risultato facilmente pronosticabile
una paralisi delle decisioni giudiziarie;

d) il rilevante ruolo ormai assunto dalla cosiddetta magistratura
onoraria nel nostro ordinamento, e quello ancor più rilevante che po-
trebbe assumere, impongono di affrontare senza equivoci il problema
della sua collocazione ordinamentale. In primo luogo, occorre superare
l’equivoco in cui continua a dibattersi la figura del giudice di pace, e
scegliere definitivamente tra «modello di prossimità», che privilegia il
giudizio secondo equità, e «modello semiprofessionale». Questa presa
d’atto rende ineludibile garantire la professionalità iniziale e permanente
del giudice di pace, nonché il rispetto delle regole deontologiche. Si de-
vono individuare, insomma, criteri più stringenti degli attuali sia per se-
lezionare i giudici di pace, sia per controllarne l’operato, sia sotto il pro-
filo delle incompatibilità; il che potrà essere assicurato solo inserendo a
pieno titolo il giudice di pace nel sistema di governo autonomo della ma-
gistratura. Distinto e diverso è il problema dei magistrati onorari propria-
mente detti quali giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari,
le cui funzioni – considerata l’attuale insostituibilità – devono essere ade-
guatamente normate;

e) in tutto il mondo, l’affermazione dello stato sociale ha com-
portato nelle democrazie la progressiva espansione del «potere dei giu-
dici»; e poiché ad ogni potere deve corrispondere pari responsabilità,
una maggiore responsabilizzazione del magistrato è corollario indispensa-
bile dei nuovi poteri acquisiti. A sua volta, corollario della responsabilità è
l’esistenza di un affidabile sistema che consenta di limitare e, ove neces-
sario, reprimere i comportamenti «irresponsabili». Il che non deve affatto
comportare una riduzione delle garanzie di autonomia e di indipendenza di
coloro che esercitano funzioni giurisdizionali, quali delineate dalla nostra
Costituzione, ma deve tendere, al contrario, a rafforzarle e generalizzarle
attraverso una riforma del sistema di governo autonomo che quelle garan-
zie assicura. Occorre ribadire la validità del modello pluralistico dell’as-
setto dei poteri delineato dalla Costituzione, sottolineando che non può es-
servi alcuna gerarchia tra potere politico legittimato dalla volontà popolare
e poteri neutri di controllo che fondano differentemente la propria legitti-
mazione. Invece, occorre sottoporre a costante verifica ed adeguamento
normativo il sistema disciplinare rimesso alle competenze del Consiglio
superiore della magistratura, che pure in anni recenti è stato profonda-
mente innovato;

f) è assolutamente necessario dare vita ad un’unica figura di ma-
gistrato, con identità di percorsi di accesso, di diritti e di doveri, di garan-
zie e di indipendenza, di regole di carriera e regole disciplinari. È giunto il
momento di realizzare l’unità della giurisdizione, rendendo comune il per-
corso professionale dei magistrati ordinari e di quelli speciali (amministra-
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tivi, contabili, militari). Il che non significa necessariamente unificazione

materiale delle giurisdizioni, ma deve significare almeno unificazione del

sistema di governo autonomo delle magistrature, dei percorsi di accesso e

progressione delle carriere. Una simile soluzione, per un verso, comporte-

rebbe il rafforzamento delle garanzie di indipendenza di tutti i magistrati a

prescindere dalle funzioni svolte, attraverso la «costituzionalizzazione» del

governo della magistratura amministrativa, di quella contabile, e di quella

militare; per altro verso, consentirebbe, se non di eliminare, certamente di

diluire il tasso di corporativismo inscindibilmente connesso all’autogo-

verno di un corpo burocratico. Si passerebbe cosı̀ da un «Consiglio supe-

riore della magistratura» (insieme a tanti organi più o meno a questo as-

similabili, quante sono le magistrature speciali) al «Consiglio superiore

delle magistrature», all’interno del quale la disarticolazione delle logiche

corporative e correntizie si realizzerebbe anche attraverso il necessitato

confronto tra le diverse culture delle varie magistrature. L’unificazione

del governo autonomo delle magistrature consentirebbe di affrontare in

un’ottica unitaria anche il tema della responsabilità disciplinare dei magi-

strati nonché quello dei limiti alle attività extragiudiziarie che soffrono

oggi di rilevanti differenze di regolamentazione (e che incidono grande-

mente sull’efficienza del servizio, sottraendo preziose risorse alla giurisdi-

zione);

g) il rilievo costituzionale dell’avvocatura, quale tramite neces-

sario per l’affermazione del diritto alla giustizia del cittadino, rende la ri-

forma dell’ordinamento professionale un tassello indispensabile di una più

complessiva riforma della giustizia. La professionalità dell’avvocato rap-

presenta corollario indispensabile del rilievo costituzionale della profes-

sione forense, e deve dunque essere garantita al cittadino-cliente attraverso

più stringenti controlli tanto nella fase di accesso quanto nel corso della

vita professionale. Il fatto di non avere proceduto contestualmente alla ri-

forma dell’ordinamento giudiziario e di quello forense ha determinato una

profonda crisi di fiducia da parte dell’avvocatura nei confronti delle forze

politiche che occorre cercare di recuperare. Il progetto di riforma dell’or-

dinamento forense è un’occasione imperdibile per migliorare e moderniz-

zare una professione tanto rilevante in campo sociale. Occorre che, nel di-

battito parlamentare, il Governo solleciti l’inserimento nel progetto in di-

scussione di misure che incentivino la competitività, che favoriscano la

formazione continua dei professionisti e che permettano ai più meritevoli,

soprattutto ai giovani, di fare strada nella professione, non lasciando que-

sta prospettiva appannaggio soltanto di chi parta da situazioni di vantaggio

economico e sociale. Si ragioni, ad esempio, sulla possibilità di affidare la

competenza disciplinare a un soggetto terzo rispetto all’ordine professio-

nale di appartenenza, di concedere borse di studio a favore dei tirocinanti

e di anticipare la pratica forense già agli ultimi anni del percorso univer-

sitario.
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(6-00054) (18 gennaio 2011) n. 2

Perduca, Poretti, Bonino

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull’amministra-
zione della giustizia, ai sensi dell’articolo 86 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificato dall’articolo 2, comma 29, della legge 25
luglio 2005, n. 150;

premesso che:

nella seduta del 28 gennaio 2009 la Camera dei deputati, previo
parere favorevole del Governo, ha approvato una risoluzione presentata
dai deputati radicali eletti nelle liste del Partito Democratico, nella quale
si chiede che si dia finalmente corso ad una riforma organica della giusti-
zia di carattere democratico e liberale, fondata su alcuni capisaldi, tra i
quali: l’abolizione della obbligatorietà dell’azione penale, in modo da
non assoggettare più la stessa all’arbitrio delle procure della Repubblica;
una modifica ordinamentale basata sul principio della effettiva separazione
delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti; la responsabilizzazione
del pubblico ministero per l’osservanza delle priorità fissate; la riforma del
Consiglio superiore della magistratura che riconduca tale consesso all’ori-
ginario ruolo attribuitogli dai costituenti, sottraendolo ai giochi di corrente
e all’influenza del sindacato della magistratura; la reintroduzione di severi
vagli della professionalità dei magistrati nel corso dei 40-45 anni della
loro permanenza in carriera; la modifica della legge sulla responsabilità
civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai cittadini ingiusta-
mente danneggiati da provvedimenti del giudice o del pubblico ministero,
di ottenere il risarcimento integrale dei danni direttamente dal magistrato,
pur con la previsione di meccanismi volti ad eliminare il pericolo di azioni
intimidatorie e strumentali; la revisione delle modalità di collocamento
fuori ruolo dei magistrati e di attribuzione degli incarichi extragiudiziari,
salvaguardando le contrapposte esigenze di non disperdere forza lavoro
né, per contro, preziose professionalità; l’incompatibilità tra la perma-
nenza nell’ordine giudiziario e l’assunzione di incarichi, elettivi e non,
in rappresentanza di formazioni politiche; la promozione di una seria mo-
dernizzazione tecnologica degli uffici giudiziari; l’adeguamento numerico
e la promozione di qualificazioni professionali degli organici del personale
anche amministrativo; la notifica della natura dei termini processuali, con
la previsione generalizzata di termini perentori e di sanzioni disciplinari
per la loro inosservanza da parte dei magistrati; la radicale semplificazione
delle modalità di notifica degli atti giudiziari; la definizione di tempi stan-
dard dei procedimenti civili e penali; la modifica delle procedure di no-
mina dei capi degli uffici e un potenziamento del ruolo gestionale del di-
rigente amministrativo dell’ufficio; una forte depenalizzazione ed una ra-
zionalizzazione delle fattispecie criminose;
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nel corso della presente Legislatura, i parlamentari radicali hanno
elaborato anche diverse proposte volte a tradurre in altrettanti articolati
di legge i punti più rilevanti e salienti della predetta risoluzione;

di fronte a tali richieste, esponenti di primo piano della maggio-
ranza e del Governo si sono ripetutamente e pubblicamente espressi in fa-
vore delle aspettative per una riforma organica e liberale della giustizia, in
particolare per quel che si riferisce agli assetti istituzionali della magistra-
tura, sia mediante l’approvazione della risoluzione prima ricordata, sia,
successivamente, nel corso di innumerevoli dichiarazioni ufficiali e inter-
venti pubblici;

tuttavia gli impegni assunti dal Governo con il Parlamento, la pub-
blica opinione ed i cittadini italiani sono stati mano a mano «differiti nel
tempo», più o meno esplicitamente, fino al punto, oggi, da essere accan-
tonati nei fatti;

analogo atteggiamento ancorato alla conservazione dell’esistente e
privo di stimoli riformatori si rinviene anche negli orientamenti di larghi
settori dell’opposizione parlamentare;

a catalizzare la politica giudiziaria in questi primi tre anni di Legi-
slatura non sono stati gli interventi di riforma organica e strutturale del
nostro sistema giudiziario, bensı̀ le ossessioni sulla sicurezza, il che ha
portato all’emanazione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, «Misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; del decreto-legge 23 febbraio 2009,
n. 11, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38; della legge 15 luglio
2009, n. 94, rubricata «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; e,
infine, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, «Misure urgenti in
materia di sicurezza», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2010, n. 217;

le novelle legislative introdotte con i provvedimenti sopra richia-
mati sono tutte segnate in profondità dalla ideologia dell’efficientismo pu-
nitivo perseguito attraverso la riduzione delle garanzie, la compressione
degli spazi di difesa, l’indebolimento del controllo giurisdizionale e la
mortificazione del contraddittorio. In tale contesto, si segnalano l’introdu-
zione di nuove aggravanti e di nuove fattispecie di reato; la dilatazione,
anche attraverso clausole di obbligatorietà, degli spazi operativi del giudi-
zio direttissimo e del giudizio immediato; il «procedimento speciale» di
pace per il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello
Stato»; l’estensione delle ipotesi di carcerazione preventiva obbligatoria;
la costruzione di un vero e proprio diritto penale della prevenzione; la pro-
roga fino al 30 giugno 2013 dell’efficacia dell’istituto della cosiddetta
«flagranza differita». Sono tutte misure che dipingono un quadro a tinte
fosche nel quale i canoni essenziali del giusto processo di cui all’art.
111 della Costituzione, già pesantemente compromessi da un ventennio
di erosioni inquisitorie, sembrano ormai divenuti una variabile secondaria
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mettendo con ciò in pericolo le garanzie individuali di derivazione liberal-
democratica;

considerato che:

alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 gennaio 2010, è stata
approvata la mozione 1-00288 e, nella seduta del 17 febbraio 2010, il Se-
nato ha approvato la mozione 1-00227, in ambedue i casi con il parere
favorevole del Governo, con le quali si impegnava il Governo stesso ad
assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte ad attuare, con
il più ampio confronto con le forze politiche presenti in Parlamento,
una riforma davvero radicale in materia di custodia cautelare preventiva,
di tutela dei diritti dei detenuti, di esecuzione della pena e, più in generale,
di trattamenti sanzionatori e rieducativi, che preveda la riduzione dei
tempi di custodia cautelare, perlomeno per i reati meno gravi, nonché
del potere della magistratura nell’applicazione delle misure cautelari per-
sonali a casi tassativamente previsti dal legislatore, previa modifica del-
l’articolo 280 del codice di procedura penale; l’introduzione di meccani-
smi in grado di garantire una reale ed efficace protezione del principio
di umanizzazione della pena e del suo fine rieducativo, assicurando al de-
tenuto un’adeguata tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’am-
ministrazione penitenziaria lesivi dei suoi diritti; il rafforzamento sia degli
strumenti alternativi al carcere previsti dalla cosiddetta legge «Gozzini»,
da applicare direttamente anche nella fase di cognizione, sia delle sanzioni
penali alternative alla detenzione intramuraria, a partire dalla estensione
dell’istituto della messa alla prova, previsto dall’ordinamento minorile, an-
che nel procedimento penale ordinario; l’applicazione della detenzione do-
miciliare, quale strumento centrale nell’esecuzione penale relativa a con-
danne di minore gravità, anche attraverso l’attivazione di serie ed efficaci
misure di controllo a distanza dei detenuti; l’istituzione di centri di acco-
glienza per le pene alternative degli extra-comunitari, quale strumento per
favorirne l’integrazione ed il reinserimento sociale e quindi ridurre il ri-
schio di recidiva; la creazione di istituti «a custodia attenuata» per tossi-
codipendenti, realizzabili in tempi relativamente brevi anche ricorrendo a
forme di convenzioni e intese con il settore privato e del volontariato che
già si occupa dei soggetti in trattamento; la piena attuazione del principio
della territorialità della pena previsto dall’ordinamento penitenziario, in
modo da poter esercitare al meglio tutte quelle attività di sostegno e trat-
tamento del detenuto che richiedono relazioni stabili e assidue tra que-
st’ultimo, i propri familiari e i servizi territoriali della regione di resi-
denza; l’adeguamento degli organici del personale penitenziario ed ammi-
nistrativo, nonché dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali, de-
gli educatori e degli psicologi, non solo per ciò che concerne la loro con-
sistenza numerica, ma anche per ciò che riguarda la promozione di quali-
ficazioni professionali atte a facilitare il reinserimento sociale dei detenuti;
il miglioramento del servizio sanitario penitenziario, dando seguito alla ri-
forma della medicina penitenziaria già avviata con il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 1º aprile 2008, in modo che la stessa
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possa trovare, finalmente, effettiva e concreta applicazione; l’applicazione
concreta della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta legge «Smura-
glia»); l’esclusione dal circuito carcerario delle donne con i loro bambini;
una forte spinta all’attività di valutazione e finanziamento dei progetti di
reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, nonché di aiuti alle loro
famiglie, prevista dalla legge istitutiva della Cassa delle ammende;

sul fronte della politica penitenziaria, nonostante gli impegni as-
sunti, ancora non sono state varate quelle urgenti misure necessarie ad af-
frontare il protrarsi della grave emergenza dovuta al sovraffollamento de-
gli istituti di pena ed in grado di assicurare il rispetto della Costituzione e
dell’ordinamento penitenziario all’interno delle carceri;

il fantomatico piano carceri risalente al maggio 2009 è «evaso» e
si è trasformato in un «piano fantasma» camuffatosi, al momento, attra-
verso qualche padiglione rimesso in sesto all’interno di qualche istituto;
si è arrivati cosı̀ all’assurdità per la quale, mentre si dà il via alla costru-
zione di nuove carceri – peraltro in deroga alle principali norme edilizie –
gli istituti nuovi, già ultimati da tempo, non possono essere aperti per la
carenza di personale di ogni tipo;

inoltre, la legge 1º dicembre 2010, n. 281, relativa alla esecuzione
presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno, sta di-
mostrando tutta la sua inutilità rispetto allo scopo per cui era stata pensata:
deflazionare in modo significativo la popolazione ristretta in condizioni
disumane nelle carceri. La maggioranza che sostiene il Governo, il quale
pure aveva varato all’unanimità in Consiglio dei ministri un disegno di
legge che avrebbe rappresentato una inversione di tendenza rispetto alle
politiche repressive adottate in questi anni sul fronte delle modalità di
espiazione della pena, non ha né saputo né voluto difenderlo in Parla-
mento, lasciandolo – senza intervenire minimamente – letteralmente sac-
cheggiare da una serie di emendamenti che lo hanno privato di ogni effi-
cacia normativa;

ritenuto inoltre che, secondo i dati ufficiali in Italia, l’arretrato pen-
dente (compreso quello contro «ignoti») sfiora la cifra iperbolica di 5 mi-
lioni e mezzo di procedimenti penali (quasi 6 milioni quelli civili), che
sarebbero molti di più se solo negli ultimi dieci anni non si fossero contate
ben 2 milioni di prescrizioni (nel nostro Paese secondo i dati ufficiali for-
niti dal Ministero della giustizia si contano circa 200.000 procedimenti pe-
nali prescritti ogni anno), sicché solo con un provvedimento di amnistia
capace di eliminare più della metà di questo vero e proprio debito giudi-
ziario che lo Stato ha nei confronti dei cittadini si riuscirebbe a dare final-
mente avvio a quelle riforme strutturali e organiche di cui il nostro si-
stema giustizia ha un disperato bisogno,

impegna il Governo:

a dare concreta ed immediata attuazione alla risoluzione 6-00012
approvata dalla Camera dei deputati il 28 gennaio 2009, nonché alla mo-
zione 1-00288 approvata dalla Camera dei deputati in data 12 gennaio
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2010 e a quella approvata al Senato nella seduta del 17 febbraio 2010 (1-
00227);

a valutare l’opportunità di aprire un dibattito che contempli anche
iniziative volte alla concessione di un provvedimento di amnistia in grado
di ridurre gran parte dell’arretrato pendente che attualmente soffoca l’am-
ministrazione quotidiana della giustizia e che rischia di vanificare qualsi-
voglia riforma organica che il Parlamento decida di approvare.

(6-00055) (18 gennaio 2011) n. 3

Gasparri, Bricolo, Quagliariello, Mazzatorta, Berselli, Mugnai

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia,

rilevato che in quanto riferito dal Ministro hanno trovato puntuale
riscontro e conferma le indicazioni contenute nelle risoluzioni approvate
dal Senato della Repubblica il 28 gennaio 2009 ed il 20 gennaio 2010,
con particolare riferimento alla lotta al crimine organizzato, alla tutela
della sovranità dello Stato e della sicurezza dei cittadini, alla emergenza
carceraria, alle riforme dei codici di rito, alla riduzione del contenzioso
giudiziale pendente, al miglioramento dell’efficienza del sistema giudizia-
rio, alla cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo, alla più si-
nergica collaborazione tra organi dello Stato, alle riforme ordinamentali;

considerato che gli impegni assunti dal Ministro per l’anno 2011 si
pongono in linea di assoluta continuità con le predette indicazioni e che,
in particolare, essi mirano:

a) alla definitiva attuazione del precetto costituzionale del giusto
processo;

b) a proseguire nel processo di riduzione del contenzioso giudi-
ziale pendente, ormai irreversibilmente e virtuosamente avviato con una
significativa inversione di tendenza rispetto al passato tale da costituire
un risultato di straordinario rilievo;

c) a introdurre riforme che restituiscano la magistratura e il Con-
siglio superiore della magistratura alle loro più naturali funzioni;

d) al definitivo ed organico completamento delle riforme codici-
stiche e ordinamentali oramai improcrastinabili per rendere il servizio giu-
stizia degno di una grande nazione civile;

e) ad un uso più razionale ed efficiente delle risorse sia finanzia-
rie che umane, troppo spesso nel passato mal utilizzate, per allineare il
comparto giustizia, anche attraverso la definitiva attuazione del processo
di informatizzazione degli uffici giudiziari, con gli altri grandi sistemi giu-
diziari europei;

f) alla più incisiva ed energica azione di contrasto sia interno che
internazionale al crimine organizzato ed al terrorismo;
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g) a proseguire incisivamente il processo di definitiva normaliz-
zazione dell’emergenza carceraria,

approva la Relazione del Ministro.

(6-00056) (18 gennaio 2011) n. 4
Finocchiaro, Della Monica, Zanda, Casson, Latorre, Carofiglio,

Chiurazzi, D’Ambrosio, Galperti, Maritati

Il Senato,

udite le comunicazioni del Ministro della giustizia, ai sensi dell’arti-
colo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall’ar-
ticolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150;

premesso che:

tali comunicazioni sono essenziali per definire l’indirizzo politico
del Governo in tema di amministrazione della giustizia e richiedono, per-
tanto, un attento esame da parte del Parlamento;

la garanzia del diritto dei cittadini alla sicurezza impone – oltre al-
l’efficienza dell’azione delle Forze dell’ordine cui vanno assicurati i mezzi
indispensabili per il loro operato – un sistema giudiziario efficiente, a fa-
vore del quale siano stanziate risorse adeguate e idonee a realizzare un ef-
fettivo miglioramento;

il buon funzionamento della giustizia è inoltre condizione per lo
sviluppo economico del Paese, perché ne favorisce la competitività e l’at-
titudine ad attrarre investimenti internazionali;

considerato che:

il sistema giustizia e le sue disfunzionalità rappresentano ancora un
ostacolo allo sviluppo del Paese (rapporto CENSIS 2010) ed un pesante
costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. La giustizia in Italia è al
collasso per il cattivo funzionamento del servizio e l’irragionevole durata
dei processi: servono 1210 giorni per recuperare un credito e, secondo una
stima di Confartigianato, le lungaggini costano alle imprese 2,3 miliardi di
euro (una "tassa occulta" di circa 371 euro per azienda che ricade su im-
prenditori, fornitori, clienti, consumatori);

una giustizia ritardata equivale a una giustizia denegata. Ed è un
costo per lo Stato. In base alla cosiddetta legge Pinto, circa 250 milioni
di euro sono destinati alle richieste di indennizzo per violazione del ter-
mine di ragionevole durata del processo. Sul punto, si registra una crescita
media annua del 40 per cento, con conseguente passaggio del contenzioso
dai circa 5.000 ricorsi del 2003 agli oltre 34.000 del 2009;

l’aspetto critico è costituito dalla crescente giacenza di processi sia
nel civile (5,5 milioni di procedimenti pendenti) sia nel penale (1,5 mi-
lioni di procedimenti pendenti). Le cause che hanno determinato e che,
tuttora, determinano questa situazione sono molteplici: tra questi stanno
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l’eccessiva litigiosità, le procedure farraginose, gli inutili formalismi, la

carenza di organici, la cattiva dislocazione e organizzazione degli uffici,

l’eccessivo numero di avvocati ed anche la inadeguata organizzazione di

taluni uffici giudiziari;

l’eccessiva litigiosità è confermata dalle ricerche Cepej del 2008 e

del 2010, dalle quali risulta che l’Italia ha il maggior numero di controver-
sie per abitante ed una massa di contenziosi civili che è la quarta in Eu-

ropa. Ciò nonostante, la produttività dei giudici italiani è ai primi posti,

anche nel settore penale, pari a circa il doppio di quella degli altri grandi

Paesi europei, malgrado la diversità e la difficile comparabilità dei sistemi

giuridici;

il sistema giudiziario italiano soffre, oggi, di un grave carico di la-
voro e di serie carenze strutturali che, finora, il Governo, dopo due anni e

mezzo di annunci e promesse, non ha affrontato, dimostrando la mancanza

di una strategia e la volontà politica di non dotare il comparto giustizia

delle risorse necessarie: ne è stata prova la legge di stabilità, priva di mi-

sure specifiche in tal senso. La legge di bilancio ha operato un taglio per il

2011 di oltre 231 milioni di euro alla missione giustizia, che si accentua
nelle previsioni per il 2012 ed il 2013 con l’ulteriore riduzione degli stan-

ziamenti di oltre 44 milioni di euro. Si tratta di una riduzione significativa,

suscettibile di determinare un ulteriore forte decremento dello standard

qualitativo dell’amministrazione della giustizia (quanto non addirittura

una sua paralisi) ove si consideri che a tale missione sono ricondotti quat-

tro "programmi" cruciali quali quelli dell’amministrazione penitenziaria,

della giustizia civile e penale, della giustizia minorile e dell’edilizia giu-
diziaria, penitenziaria e minorile;

in particolare è stato fortemente penalizzato il programma «Giusti-

zia civile e penale», che subisce i tagli di spesa più gravi (oltre i 138 mi-

lioni di euro). Viene cosı̀ colpita l’amministrazione della giustizia con il

taglio di oltre il 4 per cento delle risorse destinate al funzionamento ordi-

nario ed una riduzione dei cosiddetti consumi intermedi (spese per l’acqui-
sto di beni e servizi) per il settore della giustizia civile e penale, nell’entità

di 2,7 milioni di euro; come del resto preoccupa fortemente il drastico ta-

glio di 118 milioni di euro (pari ad oltre il 97 per cento delle risorse de-

stinate a questo capitolo per il 2010) al capitolo 1402.3 relativo ai com-

pensi per lavoro straordinario, operato in una situazione di carenza quasi

strutturale di personale rispetto all’organico fissato, e che rischia di provo-

care il collasso del sistema giudiziario italiano. Vi è inoltre la forte ridu-
zione delle risorse destinate agli «investimenti» nell’ambito del medesimo

programma con un taglio di oltre 34 milioni di euro rispetto alle previ-

sione assestate per il 2010, di quasi il 30 per cento. Vengono cosı̀ pesan-

temente incise dai tagli le tante voci che necessiterebbero di investimenti

quali le spese inerenti alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione

degli immobili dove hanno sede gli uffici giudiziari, quelle necessarie al

miglioramento delle strutture e degli impianti ad essi connessi, nonché
le spese relative alla gestione ed al funzionamento dei sistemi informativi
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ed informatici strategiche per il miglioramento dell’efficienza dell’ammi-
nistrazione della giustizia;

anche le dotazioni del programma «Giustizia minorile» sono state
oggetto di significative riduzioni, che rischiano di paralizzare una funzione
– quale quella appunto della tutela giurisdizionale dei minori – essenziale
in una società democratica che voglia promuovere l’infanzia e l’adole-
scenza come valori prioritari. I tagli al programma arrivano complessiva-
mente ai 15,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate dell’anno
finanziario 2010. Particolarmente grave appare in tal senso l’ulteriore ridu-
zione di 4,6 milioni di euro delle risorse – indispensabili ai fini del rein-
serimento sociale e della responsabilizzazione del minore – destinate al
mantenimento, all’assistenza e alla rieducazione dei minori soggetti a
provvedimento giudiziario, tenuto conto che già due milioni di euro erano
stati tagliati dalla finanziaria 2010. Va infine sottolineata l’assenza di
qualsiasi fondo per gli interventi da attuarsi nei confronti dei minori tos-
sicodipendenti, tossicofili, portatori di patologie psichiche già azzerati
dalla precedente finanziaria;

la drammatica sequenza di tagli imposti dal Governo alle risorse
della Giustizia ( – 20 per cento nel 2009; –30 per cento nel 2010; –40
per cento nel 2011), secondo gli impegni presi dal Ministero della giusti-
zia, avrebbe dovuto essere compensata dalla creazione del cosiddetto
Fondo unico giustizia. In occasione dell’approvazione del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, infatti, a fronte dei tagli subiti e delle drammatiche pro-
spettive per il futuro il ministro Alfano, da un lato, ed il ministro Maroni,
dall’altro, avevano rassicurato che i tagli dei rispettivi Ministeri sarebbero
stati riassorbiti tramite la creazione di un Fondo di cui all’articolo 61,
comma 23 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, quantificato in sede
di dichiarazioni dei Ministri in oltre un miliardo di euro, in cui avrebbero
dovuto confluire tutte le somme di danaro sequestrate ed i proventi deri-
vanti dai beni confiscati nell’ambito di procedimenti penali o di misure di
prevenzione, di cui una parte avrebbe dovuto essere destinata alla tutela
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico ed una quota «al poten-
ziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia»;

il Governo, con 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 effettivamente disponibili
per il 2009) la quota delle risorse del Fondo unico giustizia da ripartire ai
Ministeri. Nel frattempo, un decreto interministeriale ha provveduto alla
ripartizione dei 158 milioni di euro disponibili. Avendo il Ministero del-
l’economia, per il 2009, rinunciato alla sua quota, 79 milioni di euro
sono stati assegnati al Ministero della giustizia ed altrettanti risultano as-
segnati al Ministero dell’interno;

il decreto di ripartizione dei fondi dell’aprile 2010 non è stato ap-
provato dalla Corte dei conti. Si è resa necessaria, quindi, una rielabora-
zione con la previsione del 49 per cento a testa per Giustizia e Interno e
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un 2 per cento all’Economia, ma ancora oggi – come ha affermato il Capo
dipartimento dell’organizzazione della giustizia in un’intervista al «Sole-
24 ore» del 10 gennaio 2011 – Equitalia, che gestisce il Fug, sta aspet-
tando che la Ragioneria dello Stato emetta l’ordine di accredito per incas-
sare la quota di spettanza della Giustizia, pari a 77 milioni di euro. Del
miliardo di euro di cui parlarono i Ministri restano, quindi, solo 158 mi-
lioni di euro che ancora devono poter essere spesi; resta una vicenda che
molto racconta della inefficienza dell’azione amministrativa e legislativa
di questo Governo;

la riduzione delle risorse stanziate ostacolerà la realizzazione di
politiche per la sicurezza, il controllo del territorio ed il contrasto alla cri-
minalità, impedendo l’efficiente svolgimento delle attività di indagine, di
accertamento dei reati e di identificazione dei colpevoli. Si evidenzia,
cosı̀, il carattere simbolico e meramente propagandistico – e come tale
inefficace – degli interventi del Governo in materia penale, che accre-
scono le norme incriminatrici senza predisporre le risorse necessarie alla
loro applicazione sia in sede giudiziaria che penitenziaria, con il rischio
non solo di aggravare ulteriormente la disfunzionalità del sistema giudizia-
rio, ma anche di minare la certezza del diritto e la stessa legittimazione e
credibilità della funzione dell’amministrazione della giustizia, con gravi
pregiudizi per la sicurezza e la tutela giurisdizionale dei diritti per i citta-
dini;

lo stato di crisi della giustizia italiana, ammesso dal Ministro nelle
comunicazioni rese al Senato lo scorso anno, permane senza che la «tera-
pia» promessa abbia avuto alcun effetto: le linee guida essenziali dell’in-
dirizzo politico del Governo in materia di giustizia, anche a causa del co-
stante taglio di risorse, si sono tradotte in pochi interventi, parziali e con-
troproducenti. Nulla è stato fatto per migliorare la qualità ed i tempi del
servizio reso ai cittadini, nulla per la riorganizzazione degli ambiti di com-
petenza territoriale degli uffici giudiziari ancorati all’Ottocento, nulla per
prevedere la copertura o l’adeguamento degli organici dei magistrati ordi-
nari e del personale giudiziario, nulla per l’informatizzazione degli uffici
secondo sistemi sinergici, operativi ed uniformi sul territorio nazionale;

la domanda diffusa e motivata di una giustizia rapida ed efficace
richiede interventi idonei a ridurre la durata dei processi civili e penali,
garantendo il completo accertamento dei fatti nell’interesse delle vittime
e delle parti lese. Si è tenuto il Parlamento a lavorare sul disegno di legge
sul cosiddetto processo breve (A.S. 1880-A) che su questo tema certo non
assicurava la domanda di giustizia che proviene dai cittadini. Il suo iter si
è poi arenato poiché l’opinione pubblica e alcuni componenti della mag-
gioranza compresero ciò che dall’inizio il Gruppo del Partito democratico
denunciava, e cioè che la fissazione di un termine perentorio per il com-
pimento dei singoli gradi di giudizio non serve, nella condizione attuale
degli uffici giudiziari, a realizzare un giusto processo, ma solo ad accele-
rarne l’estinzione. Il tempo perso si sarebbe potuto utilizzare per prendere
misure di semplificazione dei riti, per agevolare gli adempimenti e gli
oneri burocratici che ancora appesantiscono tempi e costi delle procedure;
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gli uffici giudiziari italiani patiscono una carenza di organico: non
solo si assiste alla cosiddetta «desertificazione delle procure» con nume-
rose vacanze, specie nelle funzioni requirenti, ma anche all’aggravamento
della situazione per effetto della recente manovra economica. Secondo re-
centi dati ufficiali, presentati a novembre 2010 dall’Associazione nazio-
nale magistrati, l’organico della magistratura ha una scopertura pari al
12,48 per cento (su 9591 posti in organico sono vacanti 1197; su 7163 po-
sti di magistrati giudicanti sono vacanti 849, con una percentuale di sco-
pertura pari all’11,85 per cento; su 2.428 posti di magistrati requirenti di
cui vacanti 348 con una scopertura pari al 14,33 per cento);

la scelta di escludere in via di principio i magistrati di prima no-
mina dalle procure della Repubblica e dagli uffici monocratici penali sta
scardinando la giustizia in zone molto esposte alla criminalità organizzata.
Al riguardo sono state presentate dal PD significative proposte in linea
con il nuovo ordinamento giudiziario e si attende una risposta del Go-
verno, che, ancora una volta, tarda;

con la legge n. 24, del 22 febbraio 2010 («Interventi urgenti in ma-
teria di funzionalità del sistema giudiziario»), ci si è limitati ad offrire so-
luzioni tampone, non sufficienti ad affrontare la gravità del problema: si
impone, invece, una riorganizzazione sistematica e a regime delle risorse
umane e strutturali; una ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie me-
diante l’accorpamento di uffici e di sezioni distaccate, nonché la creazione
di un organico unico di più uffici limitrofi; una reintegrazione delle dota-
zioni organiche del personale amministrativo;

le disposizioni contenute nella manovra economica, che fortemente
penalizzano le modalità di erogazione dell’indennità di trattamento di fine
rapporto, hanno determinato un progressivo aumento delle domande di
pensionamento anticipato dei magistrati. La situazione è allarmante:
sono state presentate oltre 400 domande di collocamento anticipato a ri-
poso e nonostante le ripetute sollecitazioni del CSM e gli interventi del
PD, nulla è stato fatto dal Governo per evitare un cosı̀ massiccio esodo
dei magistrati di particolare esperienza. In questo modo, oltre a restare
scoperti alcuni uffici giudiziari per il pensionamento di dirigenti anche
di recente nomina, si è finito con indebolire anche la Corte di cassazione
per l’anticipato collocamento a riposo di almeno 50 magistrati in una si-
tuazione già grave di vacanza complessiva di oltre 100 posti in organico;

la situazione di scopertura complessiva degli organici rischia in tal
modo di divenire incontrollabile. E in tale contesto non può omettersi un
richiamo al Ministro affinché intervenga sul problema del collocamento
dei magistrati fuori ruolo. Il PD, più volte e in più sedi (disegni di legge,
emendamenti a disegni di legge), ha sottolineato la necessità di restringere
gli incarichi a quelli realmente irrinunciabili, senza peraltro, ricevere si-
gnificative risposte;

gravissima è la carenza di organico del personale amministrativo.
Secondo dati di fonte ministeriale la percentuale di scopertura media è
del 13 per cento per il personale amministrativo e del 27 per cento per
i dirigenti. In realtà, c’è stata una progressiva riduzione della pianta orga-
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nica di ben oltre 13.000 unità del personale amministrativo del comparto
giustizia, la cui professionalità è stata mortificata nel corso degli anni
(precisamente le piante organiche sono state ridotte da 53.000 unità alle
attuali 40.000);

numero, mansioni, professionalità, compensi del personale sono
centrali per l’efficienza del servizio giustizia. Revisione delle piante orga-
niche e riqualificazione del personale, compreso il personale tecnico, per-
tanto, devono costituire la soluzione prioritaria, che non può essere surro-
gata dall’apporto di professionalità esterne caratterizzate da precarietà e
assenza di adeguata formazione. Il blocco indiscriminato del turnover e
l’inadeguatezza nella gestione dei processi di riqualificazione del perso-
nale stanno conducendo ad una situazione paradossale che vedrà gli uffici
giudiziari in sempre più grave crisi per effetto dei prossimi pensionamenti
degli attuali responsabili delle cancellerie e segreterie: personale di grande
valore che costituisce la memoria storica degli uffici e padroneggia l’an-
damento dei servizi, ma per il quale non è stata prevista una sostituzione e
successione adeguata;

l’efficienza del sistema giudiziario presuppone necessariamente
un’efficace distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari e
l’adeguatezza della loro struttura dimensionale. Per questo la revisione
della geografia giudiziaria, da un lato, e delle dimensioni degli uffici giu-
diziari dall’altro, rappresenta una priorità da perseguire, prevedendo l’in-
dividuazione di una rete omogenea di tribunali ordinari secondo criteri
obiettivi di prossimità di tipo socioeconomico e territoriale, con particolare
attenzione alle zone di forte criminalità organizzata, a quelle con intensa
densità abitativa e ove vi sia una rilevante domanda di giustizia, nonché
ulteriori criteri che devono essere individuati dopo un adeguato confronto
con i territori;

allo stesso tempo si dovrà procedere verso l’incremento delle ri-
sorse strumentali e umane, attualmente del tutto insufficienti e sproporzio-
nate rispetto ai carichi di lavoro degli uffici, e verso la completa ed effet-
tiva informatizzazione (e telematizzazione) del procedimento;

le crescenti competenze attribuite ai magistrati onorari esigono una
riforma organica della disciplina a loro riservata: il Ministro aveva pro-
messo un disegno di legge di riforma per regolarne lo status, la posizione,
le garanzie e i doveri, come stabilisce l’articolo 106 capoverso della Co-
stituzione: è invece arrivata solo l’ennesima proroga delle funzioni;

il Governo, con il decreto-legge «milleproroghe» (disegno di legge
A.S. 2518, «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle fa-
miglie») ha varato l’ennesima proroga dell’assetto della magistratura ono-
raria operante presso tribunali e procure, malgrado il preciso impegno as-
sunto dal Ministro della giustizia di procedere ad una riforma organica del
settore. Questa impostazione è dimostrativa dell’incapacità riformatrice
del Governo in un settore cruciale dell’organizzazione degli uffici giudi-
ziari, la cui soluzione non può esaurirsi nel procrastinare a tempo indeter-
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minato una riforma tanto importante ed attesa. Tra l’altro la proroga pre-
vista per il 2011 contiene, tra l’altro, una preoccupante novità poiché si
prevede, al termine della proroga legale trimestrale fissata al 31 marzo
2011, una ulteriore proroga facoltativa fino alla fine dell’anno 2011, da
adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, aprendo
cosı̀ un evidente problema di compatibilità della previsione con la riserva
di legge fissata dall’art. 108 della Costituzione in materia di ordinamento
giudiziario. Il Gruppo del PD chiede che questa palese illegittimità venga
eliminata in sede di conversione del decreto-legge, ribadendo la necessità
ed urgenza che il Governo mantenga l’impegno di una riforma organica
della magistratura onoraria, sollecitata da tutti gli operatori giudiziari;

la generalizzata riduzione delle risorse per la missione Giustizia ri-
schia di rallentare l’informatizzazione dei procedimenti civili, penali, am-
ministrativi e di prevenzione, necessaria per assicurare la qualità comples-
siva del «servizio giustizia», come è imposto, peraltro, dalle crescenti esi-
genze di cooperazione internazionale. Si assiste oggi, ad un anno dagli
eclatanti annunci e dalle solenni affermazioni del Ministro sulla digitaliz-
zazione del sistema giudiziario ad una situazione decisamente preoccu-
pante: il panorama nazionale è quello della dotazione di strumenti obso-
leti, di assenza di programmazione e di scelte di spesa oculate e a lungo
termine, dell’utilizzo di programmi e sistemi che spesso non colloquiano
tra di loro, mentre è carente una politica di potenziamento, formazione
e valorizzazione della professionalità del personale degli uffici giudiziari;

il gruppo del PD ha recentemente denunciato alla Camera dei de-
putati la sconcertante sospensione del servizio di assistenza applicativa ai
computer degli uffici giudiziari, che avrebbe potuto causare una paralisi
degli uffici giudiziari e del sistema con conseguente chiusura dei tribunali
e, dunque, innanzitutto, il blocco dell’attività processuale: di fronte a que-
sta gravissima disfunzione, il sottosegretario Caliendo, ha ammesso che:
«la paventata interruzione del servizio di assistenza applicativa agli uffici
giudiziari non è una decisione dell’amministrazione, ma un effetto della
mancata copertura nell’anno 2011 dei contratti pluriennali, sottoscritti ne-
gli anni 2009 e 2010 per garantire l’assistenza applicativa agli uffici giu-
diziari»;

questa vicenda è esemplare della condotta assunta dal Governo ne-
gli ultimi anni sui problemi dell’organizzazione degli uffici giudiziari e
sull’esigenza di efficienza della giustizia civile e penale: a fronte di pro-
messe e annunci del Ministro della giustizia assistiamo a continui tagli
delle risorse come nell’ultima legge di bilancio che, come già ricordato,
ha fortemente penalizzato il programma «Giustizia civile e penale», con
i tagli di spesa più gravi (oltre i 138 milioni di euro). La momentanea so-
luzione della questione dell’assistenza applicativa dovrebbe diventare l’oc-
casione per un cambio di indirizzo, da parte del Ministro della giustizia,
almeno nel campo cruciale dell’applicazione delle nuove tecnologie alla
giustizia: si dovrebbe fare finalmente chiarezza sui fondi disponibili da
parte del Ministero e sulle priorità adottate; ci si dovrebbe porre un obiet-
tivo realistico e ambizioso come quello di attuare su tutto il territorio na-
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zionale le notifiche telematiche obbligatorie nel settore civile; si dovreb-
bero infine abbandonare i proclami e gli annunci di grandi realizzazioni
che non fanno altro che alimentare la confusione e di impedire una seria
politica di investimenti;

considerato inoltre che:

il «servizio giustizia» ha anche bisogno di un’avvocatura in grado
di agire con professionalità e competenza. La riforma della professione fo-
rense è un tassello della più complessiva riforma della giustizia, da realiz-
zare declinando la funzione costituzionale dell’avvocato dentro il nuovo
contesto comunitario;

proprio per questo la riforma dell’ordinamento forense, approvata
dalla maggiorana al Senato, si è tradotta in un’occasione persa per miglio-
rare e modernizzare una professione che ha tanta rilevanza per la giurisdi-
zione e la vita pubblica italiana. Un’occasione persa perché la professione
forense merita e necessita di misure finalizzate a una svolta in senso libe-
rale, misure che permettano ai più meritevoli, soprattutto ai giovani – e
non solo coloro che partano da situazioni di vantaggio economico e so-
ciale – di farsi strada, misure che incentivino la competitività e favori-
scano la formazione continua dei professionisti;

rilevato che:

gli interventi di sistema non possono essere disgiunti da un pro-
gramma di riforma organica dei codici di diritto civile e penale, sostanziali
e processuali, per restituirli, cosı̀, alla funzione loro propria di assicurare
la certezza del diritto e la conoscibilità delle norme da parte dei cittadini;

per quanto concerne il sistema penale, occorre depenalizzare i reati
privi di offensività a terzi, introdurre l’istituto del non luogo a procedere
per irrilevanza penale del fatto, prevedere sanzioni differenziate in ragione
della gravità del reato, secondo i principi di sussidiarietà, offensività, col-
pevolezza. Di tali prospettive non v’è traccia alcuna nei provvedimenti
proposti da Governo e maggioranza: da un lato si lamenta la scarsa effet-
tività della pena, e dall’altro sono criminalizzati fatti bagatellari o status
soggettivi (es. immigrazione irregolare), legittimando la logica illiberale
della colpa d’autore o per la condotta di vita. È molto singolare che forze
politiche che si autodefiniscono liberali aumentino le figure di reato, ag-
gravando quell’ipertrofia del diritto penale che produce impunità per i
reati più gravi;

in questo quadro è necessario, soprattutto, ridurre l’ipertrofia delle
norme penali procedendo ad una riforma del codice penale che riduca l’a-
rea di intervento derubricando verso forme alternative, più efficaci anche
sotto l’aspetto sanzionatorio, abbandonando la tendenza ad intervenire solo
attraverso l’incremento dei fatti reato;

garantire una giustizia efficiente ed equa al servizio dei cittadini
significa intervenire sui tempi della giustizia. Per questo il Gruppo del
Partito democratico propone di modificare alcuni aspetti del processo pe-
nale che si presentano come non funzionali e farraginosi e di neutralizzare

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 91 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



gli effetti di tutte quelle disposizioni che, contenendo una serie di garanzie
meramente formali, prive di utilità sostanziale sotto il profilo dell’effettivo
esercizio del diritto di difesa, si risolvono in realtà in un’inutile dilatazione
dei tempi del processo;

in questo quadro è oggi necessario, a nostro parere: semplificare il
regime delle notifiche; semplificare il sistema delle nullità processuali,
prevedendo uno sbarramento generalizzato per la loro proposizione; modi-
ficare il regime della contumacia per razionalizzare e ridurre il carico dei
procedimenti; riformare la disciplina dell’udienza preliminare in modo da
sfruttare appieno la sua potenzialità quale momento di preparazione del
futuro giudizio; rivisitare il sistema delle impugnazioni riducendo i casi
di ammissibilità e proponibilità del ricorso alla Suprema Corte di cassa-
zione; eliminare la sospensione feriale dei termini processuali; ridurre il
carico di lavoro che grava sugli uffici inquirenti mantenendo fermo il prin-
cipio dell’obbligatorietà dell’azione penale, introducendo la richiesta di ar-
chiviazione per «irrilevanza penale del fatto» o «particolare tenuità del-
l’offesa» quando il fatto non rivesta in concreto la necessaria offensività
per giustificare l’impiego della costosa risorsa del processo; infine va in-
trodotto anche per gli adulti l’istituto della messa alla prova previsto per i
reati puniti con pena diversa da quella detentiva o con pena detentiva non
superiore nel massimo a tre anni. Tutti interventi sui quali il PD ha pre-
sentato puntuali proposte;

nel settore del diritto penale l’attenzione del Governo e della mag-
gioranza si è soffermata, invece, su ben altre priorità: inizialmente sulla
cosiddetta legge blocca-processi del 2008, sulla quale il PD espresse forti
critiche per l’impatto disastroso su un elevato numero di processi pen-
denti; fatto questo condiviso da magistratura e avvocatura, oltre che da
larga parte della società civile. Poi, improvvisamente, è entrato nel dibat-
tito politico la tematica delle intercettazioni, che il PD intendeva riformare
sotto il profilo della tutela della privacy, ma non nei termini di un depo-
tenziamento tout court dello strumento investigativo, con risvolti negativi
sull’efficacia dell’azione delle Forze di polizia e della magistratura, non-
ché sulla sicurezza dei cittadini; e tanto meno sotto il profilo della com-
pressione della libertà di stampa, costituzionalmente garantita. È seguito,
quindi, in un crescendo il disegno di legge sul processo penale, il disegno
di legge n. 1440, con l’intento di incidere sui rapporti tra pubblico mini-
stero e polizia giudiziaria, per terminare poi con il cosiddetto processo
breve;

questi interventi rispondono a logiche del tutto inaccettabili e non
hanno alcuna attinenza con l’obiettivo di raggiungere una ragionevole du-
rata del processo e una maggiore efficienza del sistema giudiziario. Si è
trattato di provvedimenti sui quali il PD ha ritenuto di non concedere
aperture, ben consapevole dei guasti irrimediabili che avrebbero potuto
comportare nel processo penale. Si è discusso, inoltre, di immunità,
lodo Alfano e legittimo impedimento: questioni che riguardano i rapporti
tra il premier e la giustizia in palese contrasto con principi costituzionali,
come quello di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge; non a caso il
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disegno di legge che proponeva il cosiddetto «lodo Alfano» è stato dichia-
rato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del
2009, mentre il disegno di legge di iniziativa parlamentare (Gasparri ed
altri) sul cosiddetto «legittimo impedimento», fortemente voluto dal Go-
verno, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale il 13 gennaio
2011, in quanto risultano violati gli artt. 3 e 138 della Costituzione;

il dibattito su questi temi ha avuto solo l’effetto di distogliere l’at-
tenzione dalla stringente necessità di interventi strutturali tesi a realizzare
un processo uguale per tutti e in tempi ragionevoli e, quindi, dalla neces-
sità di introdurre elementi di accelerazione e di razionalizzazione dei vi-
genti istituti processuali, volti ad eliminare gli inutili formalismi, senza sa-
crificare le garanzie difensive e assicurando nel contempo l’obiettivo della
certezza della pena;

l’impegno del Governo si è concentrato su leggi ad personam, che,
qualora adottate, avrebbero avuto l’effetto di aggravare, in via generale, la
situazione della giustizia penale. Nei momenti più critici della vita poli-
tica, il Governo e la maggioranza hanno a più riprese ventilato proposte
di riforma della giustizia, incentrate sui temi della separazione delle car-
riere, della rivisitazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale
e della modifica del Consiglio superiore della magistratura. Chiediamo
al Ministro della giustizia se in coscienza si senta di affermare che sono
queste le riforme che renderanno il processo più rapido, più funzionale
ed efficiente. A noi sembra che gli annunzi di queste riforme (che eludono
l’approfondimento di proposte assai serie presentate dal PD) rispondano
ad una diversa logica rispetto al tema del funzionamento del processo e
cioè quella di ridisegnare i rapporti tra politica e magistratura, alterando
le attuali divisioni tra poteri dello Stato cosı̀ come delineate dal Costi-
tuente nel 1948 senza alcun vantaggio per l’efficienza della giustizia ordi-
naria;

rilevato, inoltre che:

va affrontata quella vera e propria ipoteca sulla competitività rap-
presentata dal cattivo funzionamento della giustizia civile, che è causa del-
l’inadeguata tutela del credito, della difficoltà ad investire nel nostro
Paese, dell’incertezza dei rapporti tra privati, del protrarsi di conflitti fa-
miliari, talvolta drammatici. Il sistema civile necessita di innovazioni pro-
cessuali tali da razionalizzare e velocizzare la fase esecutiva e da preve-
dere istituti che negli altri ordinamenti hanno contribuito in misura signi-
ficativa al miglioramento dell’efficienza della giustizia civile, come il co-
siddetto «calendario del processo», previsione recentemente introdotta che
tuttavia, in assenza di idonee misure strutturali e organizzative, rischia di
fatto la disapplicazione; è necessario, quindi, assicurare adeguate garanzie
attuative del «calendario del processo», con un regime di preclusioni e de-
cadenze che sanzionino adeguatamente l’inattività o la violazione dell’ob-
bligo di tempestività e diligenza di tutti i soggetti processuali;

le «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile», contenute nella legge
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n. 69 del 2009, comprendono una vasta congerie di disposizioni nonché le
modifiche al codice di procedura civile. Rispetto all’originaria formula-
zione, alcuni emendamenti hanno raccolto varie indicazioni provenienti
dall’opposizione e dagli operatori giudiziari (magistratura associata e av-
vocatura). Peraltro, sebbene non manchino interventi apprezzabili, non a
caso da tempo auspicati e largamente condivisi (si pensi, in particolare,
all’abolizione dell’odiato rito societario e all’abrogazione dell’improvvido
art. 3 della legge n. 102 del 2006, che aveva assoggettato al rito del lavoro
le cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti
ad incidenti stradali, nonché all’ampliamento della competenza del giudice
di pace), nulla autorizza a ritenere che si sia operata una riforma organica
ed effettiva del processo civile e, in assenza di più ampi e incisivi inter-
venti normativi, pur richiesti, per rendere efficiente il servizio giustizia
nell’interesse dei cittadini, e a causa dell’operata riduzione di risorse de-
stinate al settore giustizia, la riforma rischia di non corrispondere alle
aspettative;

resta difatti, senza risposta da parte del Governo la necessità del-
l’unificazione e semplificazione dei riti processuali (ben 27) e che il Go-
verno porti presto alla discussione delle Commissioni parlamentari i rela-
tivi decreti legislativi, di cui nulla al momento è dato sapere. La recente
proposta del Governo alla manovra economica dell’estate 2010, opportu-
namente ritirata a seguito delle proteste dell’opposizione e degli operatori
della giurisdizione, di introduzione della figura del cosiddetto ausiliario,
non solo finiva con essere in contrasto con i principi costituzionali a pre-
sidio dei principi fondanti della giurisdizione e dei diritti di difesa nel pro-
cesso, ma non avrebbe consentito in alcun modo di pervenire ad una ef-
fettiva e reale deflazione del contenzioso. Diversamente l’istituzione di
un ufficio del giudice (o ufficio del processo), quale stabile struttura di
supporto al magistrato, cui resta affidato il compito istituzionale della de-
cisione della causa, rappresenta uno strumento strategico al fine della ri-
duzione dell’arretrato e della funzionalità del sistema giudiziario;

è difatti, indispensabile che si riformi l’ufficio del giudice non solo
con adeguate tecnologie informatiche e di banche dati, ma anche di per-
sonale amministrativo opportunamente riqualificato, di giudici onorari in
funzione di collaborazione con il magistrato, di assistenti e «stagisti»
che possano svolgere ricerche e coadiuvare il giudice nello studio e nel-
l’istruttoria dei fascicoli. Tale intervento, da tempo proposto dal PD e for-
temente reclamato da avvocati e magistrati, permetterebbe di ottimizzare
le risorse e organizzare in maniera più moderna e razionale gli uffici giu-
diziari, in quanto consentirebbe di pervenire alla drastica riduzione dei
tempi processuali, al recupero della funzionalità del processo e alla formu-
lazione di programmi razionali di esaurimento degli arretrati. un netto ri-
sparmio di spesa rispetto a quella sostenuta dallo Stato per effetto della
sola legge Pinto;

il rito del lavoro non funziona solo in alcune zone d’Italia, nelle
quali la quantità del contenzioso, spesso anche seriale, è esorbitante ed
il giudice non è efficacemente coadiuvato. E particolarmente gravoso è
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il numero di cause previdenziali, che si riversa negli uffici del Meridione,
dove si riverbera negativamente sui complessivi tempi di definizione di
tutte le controversie di lavoro. Occorre, quindi, lavorare a una riforma
del processo previdenziale che liberi i tribunali del lavoro e consenta di
risolvere in tempi accettabili le controversie che riguardano la tutela dei
diritti dei lavoratori e che oggi subiscono spesso gli stessi tempi della giu-
stizia civile;

vi è dunque la concreta esigenza di riforme che assicurino l’obiet-
tivo di rendere ragionevole in tutto il territorio nazionale la durata del pro-
cesso anche con interventi mirati, che consentano la definizione accelerata
delle controversie socialmente più sensibili, anche con sistemi di defini-
zione più appropriati alle esigenze specifiche. Tuttavia questo non può
consentire che una riforma, coerente e compatibile con le trasformazioni
del mercato del lavoro, sacrifichi con la semplificazione delle procedure
per una deflazione del contenzioso, le istanze di tutela dei diritti dei lavo-
ratori, cosı̀ come è avvenuto con le misure, di recente volute dal Governo
e approvate dalla maggioranza con il cosiddetto «collegato lavoro» che
prevede che le parti del contratto individuale di lavoro, datore e prestatore
di lavoro, possano pattuire apposite clausole compromissorie, non appena
concluso il periodo di prova (o comunque decorsi trenta giorni dalla sti-
pula del contratto medesimo), per devolvere le controversie eventualmente
insorgenti tra loro ad arbitri, aprendo la strada ad un arbitrato di equità, in
tutto e per tutto alternativo al rimedio giurisdizionale, che non offre al la-
voratore le medesime garanzie della sentenza pronunciata secondo diritto.
E occorre qui ricordare che solo grazie all’intervento del Presidente della
Repubblica di rinvio alle Camere del testo già approvato dal Parlamento
sono state eliminate le distorsioni più vistose di questo meccanismo;

tra le uniche disposizioni di legge emanate dal Governo in adem-
pimento della delega in materia civile vi sono quelle del decreto legisla-
tivo sulla conciliazione obbligatoria per controversie civili e commerciali
del 20 marzo 2010, che a partire dal marzo 2011, investirà negli ambiti
civilistici anche settori economicamente e socialmente cruciali, come il
condominio, le locazioni, il comparto assicurativo. Si tratta di un inter-
vento che presenta numerosi elementi di preoccupazione. L’avvocatura
ha sollevato molti profili critici, sostenendo che la media conciliazione ob-
bligatoria è palesemente incostituzionale e danneggia i cittadini; che il re-
golamento attuativo che la disciplina è da abrogare. E sottolineando che la
direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile,
prevede espressamente la facoltatività della mediazione, cosı̀ come av-
viene in tutti i paesi dell’Unione europea. Per questa ragione, l’organismo
unitario dell’avvocatura, ha presentato un ricorso al Tribunale amministra-
tivo regionale del Lazio e sta preparando un ulteriore ricorso alla Corte
europea, azioni che si aggiungono alle migliaia di ricorsi presentati auto-
nomamente dagli avvocati. Nei ricorsi si contestano numerose violazioni
del legislatore di norme di carattere costituzionale, come la lesione del di-
ritto di difesa e del diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, eccesso di
delega, violazione del principio di ragionevolezza e della riserva di legge
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sulle prestazioni personali. La normativa – si prospetta – renderà i costi
monetari, che dovranno sostenere i cittadini in sede conciliativa, addirit-
tura superiori al costo di un intero processo. L’aspetto più grave, inoltre,
è che la formulazione da parte del mediatore della proposta di concilia-
zione e la sua accettazione o meno da parte dei cittadini (peraltro privi
di assistenza legale) influenzano inderogabilmente l’esito del successivo
processo (soprattutto in sede di valutazione sulle spese), caratterizzandosi
come veri e propri atti paragiurisdizionali, in quanto tali riservati all’auto-
rità giudiziaria;

il 12 gennaio 2011 si è già tenuta innanzi al Tar di Roma l’udienza
per la sospensiva del decreto ministeriale attuativo della mediazione, ed è
stata fissata l’udienza per il merito il 9 marzo 2011, prima quindi dell’en-
trata in vigore della normativa;

i rilievi mossi dall’avvocatura e già in parte anticipati dal PD con
pareri di minoranza nelle Commissioni di merito appaiono in gran parte
condivisibili. Occorre quindi che il Governo intervenga per correggere
un intervento, che potrebbe avere ulteriori effetti negativi sulla già grave
situazione in cui versa l’amministrazione della giustizia civile;

occorre, invece, favorire il buon esito dei procedimenti di media-
zione e conciliazione, eliminando l’obbligatorietà per alcune materie e ga-
rantendo l’assistenza obbligatoria, nonché prevedendo requisiti di profes-
sionalità e competenza per l’accesso all’albo dei mediatori. Sul punto è
necessario che gli istituti della mediazione e della conciliazione, cosı̀
come disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che ha
dato attuazione alla delega contenuta nell’art. 54 della legge n. 69 del
2009, siano realizzati non come alternative al processo e come mezzi di
«liquidazione» dei conflitti, ma come tramite per il loro superamento;

considerato, inoltre, che:

in Italia il fenomeno della corruzione è ancora largamente diffuso.
I rapporti internazionali rilevano come la corruzione in Italia, radicata
tanto nella pubblica amministrazione, quanto nel settore privato, sia favo-
rita da alcuni aspetti specifici del nostro sistema amministrativo, come la
non trasparenza e l’inefficienza di cui soffrono i meccanismi di assunzione
e promozione. Nel 2009 le tangenti nel nostro Paese hanno inciso in
danno dei cittadini, per circa 60 miliardi di euro. Si tratta di una piaga
diffusa, fotografata dal rapporto sulla corruzione nel mondo pubblicato
da Transparency International (il CPI 2010), nel quale l’Italia rispetto ai
178 Paesi esaminati figura al sessantasettesimo posto. Prima di noi, la Ma-
lesia (56), la Turchia (56), la Tunisia (59), Croazia e Macedonia (62),
Ghana e Samoa (62) e il Rwanda (66);

il dato è preoccupante: se è vero, difatti, che si tratta di un indice
di natura soggettiva, relativo alla corruzione percepita, nella comunità in-
ternazionale il CPI, nonostante numerose contestazioni, continua a essere
il biglietto da visita di un Paese in materia di corruzione. È essenziale ri-
portare la corruzione tra le priorità dell’agenda delle riforme per il nostro
Paese. Per questo il gruppo del PD chiede con forza che vengano al più
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presto discussi e votati gli emendamenti al disegno di legge sulla corru-
zione (A.S. n. 2156), con il quale la maggioranza parlamentare ha dichia-
rato di volere contrastare con maggiore efficacia le varie forme di illega-
lità nelle pubbliche amministrazioni e al quale, come PD, abbiamo propo-
sto numerose modifiche tese a rendere effettiva la già intervenuta ratifica
(con legge n. 116 del 3 agosto 2009) della Convenzione ONU sulla cor-
ruzione e a recepire i contenuti della Convenzione europea di Strasburgo
del 1999, di cui pure sollecitiamo con forza la ratifica;

le indicazioni ricavabili dalla Convenzione di Strasburgo del 1999
in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione e di lotta alla cor-
ruzione, ancora non ratificata dall’Italia, avrebbero richiesto, infatti, un in-
tervento ben più deciso sul piano della revisione del sistema dei reati con-
tro la pubblica amministrazione, con particolare rilievo all’introduzione
della fattispecie del traffico di influenze e delle misure processuali colle-
gate;

considerato, inoltre, che:

è qui innanzitutto doveroso ricordare che le più importanti opera-
zioni antimafia che negli ultimi tempi hanno condotto a fondamentali ri-
sultati, sono il frutto dell’impegno e del lavoro di tanti magistrati e appar-
tenenti alle Forze dell’ordine impegnati a lavorare e operare in realtà e
contesti estremamente difficili;

la lotta alle mafie non può peraltro, esaurirsi, nel compiacimento
espresso in occasione degli arresti o del sequestro dei beni. Ha, difatti, bi-
sogno di interventi mirati sul piano legislativo. Per questo l’opposizione
ha fortemente richiamato l’attenzione sui gravissimi rischi di indeboli-
mento alla lotta alla mafia laddove si fossero ridotti i casi di ricorso
allo strumento investigativo delle intercettazioni;

occorre, altresı̀, un serio sforzo per colpire il punto nevralgico delle
organizzazioni criminali rappresentato dalla loro forza economica;

la legge n. 136 del 2010 (cosiddetto «Piano antimafia») ha attri-
buito una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico in
materia di misure antimafia e di prevenzione. In particolare, con l’articolo
1, si prevede una delega al Governo, da esercitare entro un anno, per la
predisposizione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-
venzione. Per ciò che attiene alle misure di prevenzione, la delega appare
abbastanza dettagliata e contiene, in linea di massima, una serie di regole
condivisibili, ampiamente discusse in Parlamento, spesso approvate con
ampie maggioranze e che nascono dal precedente dibattito giurispruden-
ziale sul punto (spesso frutto di modifiche proposte dall’opposizione e ap-
provate dal Parlamento nel cosiddetto pacchetto sicurezza e nel provvedi-
mento di creazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e desti-
nazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata);

per quanto invece attiene alle «leggi antimafia», la delega conte-
nuta nel comma 2 dell’articolo 1 prevede un riferimento alla necessità
di effettuare una «ricognizione» della normativa penale, processuale ed
amministrativa vigente, una successiva «armonizzazione» della detta nor-
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mativa, un «coordinamento» con la normativa dettata dallo stesso Piano
antimafia ed un «adeguamento» della normativa italiana a quella europea,
senza precisare i criteri di legiferazione delegata;

ciò premesso, auspicando che il Governo superi con il testo unico
antimafia di futura realizzazione le criticità segnalate, il Ministro della
giustizia (al pari del Ministro dell’interno) deve rendersi garante della ra-
pida attuazione dell’ordine del giorno G1, che in data 3 agosto 2010 il Se-
nato ha approvato all’unanimità, impegnando il Governo (che lo ha ac-
colto) a favorire l’approvazione di specifiche norme antimafia sollecitate
dagli operatori del diritto, dalla magistratura antimafia e dai vertici delle
Forze di polizia, addette alle investigazioni o alla protezione di testimoni
e collaboratori di giustizia;

è opportuno ricordare che solo per questo motivo gli emendamenti
predisposti dal PD (come dalle altre forze di opposizione) al cosiddetto
«Piano antimafia» – tra l’altro dopo una missione della commissione anti-
mafia a Palermo per le indagini sulle stragi di mafia del 1992-1993 – sono
stati ritirati e ciò per l’impegno assunto con il citato ordine del giorno,
predisposto dal PD e condiviso da tutte le altre forze politiche;

quindi, se il Governo terrà fede al suo impegno, sarà possibile di-
scutere ed approvare in breve tempo misure indispensabili per rendere più
incisivo il contrasto alla criminalità organizzata negli aspetti più insidiosi,
costituiti dai rapporti con il mondo economico e politico, quali: introdu-
zione della disciplina specifica del concorso esterno in associazione ma-
fiosa; introduzione di norme incriminatrici del cosiddetto «auto riciclag-
gio»; modifica alla norma, che disciplina il reato di scambio elettorale po-
litico mafioso (articolo 416-ter del codice penale), prevedendo una contro-
prestazione che non sia solo in denaro, visto, nei fatti, che gli «appoggi»
mafiosi sono stati ricambiati anche con altri favori (appalti, posti di la-
voro, agevolazioni); modifica della disciplina dei collaboratori di giustizia
inserendo la proroga del termine di centottanta giorni in ragione dell’entità
o della durata di un impedimento legittimo o per la complessità della col-
laborazione;

valutato che:

nel gennaio 2010 il Ministro della giustizia aveva comunicato al
Senato che per affrontare la drammatica situazione del nostro sistema car-
cerario il Consiglio dei ministri aveva disposto la dichiarazione dello stato
di emergenza per tutto il 2010, a parere del Ministro «strumento fonda-
mentale» per provvedere ad interventi che avrebbero consentito di rispet-
tare il precetto dell’articolo 27 della Costituzione, secondo il quale «le
pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato». Ebbene non è bastata
la dichiarazione dello Stato di emergenza per impedire che lo stanzia-
mento complessivo per il programma «Amministrazione penitenziaria» di-
minuisse nell’ultima manovra di bilancio di ben77,4 milioni di euro;

sono state tagliate peraltro di circa 14 milioni di euro proprio le
spese riguardanti il mantenimento, l’assistenza e la rieducazione dei dete-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 98 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



nuti: attività che invece sarebbe necessario rafforzare e promuovere, non
solo perché indispensabili ad un’effettiva attuazione dell’articolo 27 della
Costituzione, ma anche in quanto particolarmente rilevanti ai fini della ef-
ficacia special-preventiva della pena e quindi della riduzione delle proba-
bilità di recidiva;

non è bastata la dichiarazione dello stato di emergenza per colmare
alcune gravi lacune normative che contribuiscono ad alimentare a livello
internazionale il discredito e la diffidenza verso il nostro sistema carcera-
rio e che dovrebbero rappresentare delle priorità se si volesse davvero ri-
spettare il dettato dell’art. 27 della Costituzione: non è stata ancora data
attuazione della sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale sulla
necessaria tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell’amministra-
zione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restri-
zione della libertà personale; non è stato ancora introdotto nel nostro or-
dinamento il crimine di tortura secondo quanto previsto nella Convenzione
delle Nazioni Unite contro la tortura, né sono stati istituiti organismi indi-
pendenti di controllo e monitoraggio di tutti i luoghi di privazione della
libertà, come imposto dal Protocollo opzionale alla stessa Convenzione
Onu;

intanto nel 2010 la condizione di vita delle persone detenute e co-
strette a subire gli effetti di un sovraffollamento mai visto nella storia d’I-
talia non è migliorata ed è sempre più intollerabile. Anche nell’ultimo
anno si è registrato un numero significativo di morti in carcere. Ne
sono certamente causa le condizioni di estremo degrado delle strutture e
la assoluta carenza di percorsi rieducativi e di reinserimento sociale. Negli
istituti di pena italiani si registra un incremento preoccupante del sovraf-
follamento, in ragione del quale l’Italia – è bene ricordarlo – è stata con-
dannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell’art. 3
della Carta europea dei diritti umani;

il problema del sovraffollamento e delle condizioni delle carceri
non può certo trovare una risposta adeguata nelle politiche criminogene
portate avanti finora da questo Governo con l’introduzione di norme pu-
nitive dello status di immigrato irregolare ed in materia di uso di sostanze
stupefacenti, i cui risultati sono stati proprio – contrariamente a quanto di-
chiarato – il sovraffollamento delle carceri e l’assenza di ogni politica di
prevenzione;

il cosiddetto Piano carceri per il 2010, tanto propagandato dal Mi-
nistro nelle comunicazioni del 2010 rimane in gran parte inattuato: il
primo pilastro del piano relativo agli interventi di edilizia penitenziaria
per la costruzione di nuovi padiglioni e di istituti necessari ad aggiungere
oltre 20.000 posti alla dotazione disponibile è molto lontano dall’essere
realizzato: come ammesso dalla stessa amministrazione penitenziaria
solo per la creazione di 10.806 nuovi posti ci sarebbe una adeguata coper-
tura finanziaria, senza però contare che i costi per il personale da assu-
mere per le nuove strutture, la gestione quotidiana delle carceri, per non
parlare dell’eventuale costo del lavoro dei detenuti. Si punta tutto sulla
realizzazione di nuovi padiglioni da costruirsi all’interno delle mura di
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cinta di istituti penitenziari già esistenti occupando, quindi, spazi oggi a
disposizione del personale penitenziario o della popolazione detenuta
per attività sportive o ricreative che si tengono all’aperto essenziali per as-
sicurare quel minimo di vivibilità delle attuali strutture;

non si sono ancora viste le duemila assunzioni di nuovi agenti di
Polizia penitenziaria che avrebbero dovuto costituire il terzo pilastro del
piano annunciato nel gennaio 2010: l’articolo 4 della legge 26 novembre
2010, n. 199, che avrebbe dovuto permetterle, non ha ancora una coper-
tura finanziaria e l’amministrazione non può ancora procedere alle assun-
zioni. Infine, riguardo agli interventi normativi annunciati – il secondo pi-
lastro del piano del Ministro – la legge sull’esecuzione presso il domicilio
delle pene detentive non superiori un anno avrà effetti trascurabili sulla
popolazione penitenziaria, mentre ancora non è stato proposto dal Go-
verno alcun provvedimento sulla messa alla prova delle persone imputabili
per reati fino a tre anni;

di fronte alle drammatiche condizioni di vita dei detenuti, il «piano
carceri» fornisce inoltre risposte del tutto inadeguate innanzitutto dal
punto di vista dell’indirizzo politico: non si possono ridurre a una sola
questione di edilizia penitenziaria i più grandi e complessi temi della fun-
zione rieducativa della pena, delle modalità di esecuzione della condanna,
della funzionalità dei programmi trattamentali, dell’effettiva applicazione
delle misure alternative, della predisposizione di programmi di reinseri-
mento sociale e lavorativo dei detenuti;

di fronte alla palese inadeguatezza degli indirizzi adottati dal Mi-
nistro ed alla pochezza delle effettive realizzazioni, la situazione nelle car-
ceri italiane resta drammatica per il sovraffollamento (con il numero dei
detenuti che aumenta di oltre 1000 unità al mese), per la carenza di per-
sonale di sorveglianza e per l’insufficienza di personale in grado di fornire
assistenza sociale e psicologica in carcere. Questa situazione porta al nu-
mero incredibile di suicidi che ogni anno si susseguono e vanifica comple-
tamente la previsione costituzionale della finalità rieducativa della pena;

in questo quadro desolante è indispensabile ampliare la tipologia
delle misure alternative alla pena detentiva in favore di quelle specifica-
mente supportate da progetti professionalmente strutturati volti al reinseri-
mento sociale, fondati su attività di giustizia riparativa a favore delle vit-
time dei reati o da programmi di istruzione, di formazione professionale e
di inserimento lavorativo. Per fare ciò non si può prescindere dall’ade-
guare le piante organiche riferite al personale di Polizia penitenziaria e
alle figure degli educatori, degli assistenti sociali e degli psicologi, av-
viando un nuovo ed effettivo piano di assunzioni, che garantisca le risorse
umane e professionali necessarie all’attivazione delle strutture peniten-
ziarie;

crediamo debbano essere riviste anche le norme sulla custodia pre-
cautelare e sulla custodia cautelare in carcere, anche al fine di eliminare
quei meccanismi che concorrono al sovraffollamento con detenzioni in at-
tesa di giudizio. Per garantire il rispetto della dignità dei detenuti propo-
niamo l’istituzione a livello nazionale del Garante dei diritti dei detenuti,
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un soggetto che possa coordinarsi con i garanti regionali e comunali e con
la magistratura di sorveglianza, nonché l’introduzione del reato di tortura
nel codice penale;

ritenuto che:

i dati acquisiti da più fonti scientifiche e istituzionali confermano
una reale distanza tra le politiche del Governo e il bisogno di un sistema
al servizio di tutti i cittadini. I gravi problemi che affliggono la giustizia
italiana rivelano che non si stanno praticando riforme adeguate, nel breve
e medio periodo, a soddisfare l’interesse collettivo; si stanno favorendo in-
terventi che soddisfano esigenze estemporanee ed interessi particolari ag-
gravando ulteriormente le inefficienze e le ingiustizie del sistema giudizia-
rio;

non si affrontano i problemi veri della giustizia con gli annunci
propagandistici né con gli attacchi indiscriminati e delegittimanti della
magistratura. Servono, piuttosto, maggiori risorse umane ed economiche,
innovazioni strumentali, interventi di semplificazione delle regole proces-
suali e di deflazione del contenzioso giudiziario; serve una giustizia vicina
ai cittadini, credibile ed accessibile nelle forme e nei luoghi;

la giustizia avrebbe bisogno di un intervento globale e coerente che
investa tutti gli ambiti e tutte le questioni ricordate; il Gruppo parlamen-
tare del Partito Democratico ha già presentato al Senato due consistenti
mozioni e diversi disegni di legge che meriterebbero un sollecito esame,
anche in ragione della perdurante inerzia del Governo su temi rilevanti;

le comunicazioni del Ministro non forniscono alcuna soluzione
idonea a risolvere i gravi problemi della giustizia italiana, né indicano
una corretta e credibile copertura finanziaria dei pochi interventi annun-
ciati,

non le approva;

e impegna, invece, il Governo, in materia di amministrazione della
giustizia:

ad indicare chiaramente le riforme possibili, le priorità ed i tempi
di realizzazione con riferimento alle problematiche di cui in premessa;

ad intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di si-
stema, intervenendo sulla struttura del procedimento penale per eliminare
non il processo, bensı̀ gli ostacoli alla sua celere celebrazione, in modo da
risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole
durata del processo, anche in ragione dei pressanti inviti rivolti al nostro
Stato ad esibire risultati concreti o piani d’azione realistici per porre rime-
dio alle gravi carenze strutturali. Ulteriori ritardi nell’assumere le oppor-
tune misure contribuirebbero significativamente alle accuse di violazione
dei diritti umani e costituirebbero in ogni caso una seria minaccia al prin-
cipio dello Stato di diritto;

a sostenere l’approvazione A.S. 487 e dell’A.S. 581 in materia di
diritto societario, dell’A.S. 1016 e dell’A.S. 1004 concernenti la riforma
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del processo civile e dell’A.S. 959 e dell’A.S. 838 recante revisione della
disciplina processuale del lavoro;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 583 in materia di reati di
grave allarme sociale e di certezza della pena;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 1952 e dell’A.S. 584 per l’ac-
celerazione e razionalizzazione del processo penale ed in materia di pre-
scrizione dei reati;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 739, dell’A.S. 897 e dell’A.S.
579 per l’efficienza della giustizia per l’istituzione dell’«ufficio per il pro-
cesso» e la riorganizzazione dell’amministrazione giudiziaria, nonché in
materia di magistratura onoraria;

a sostenere l’approvazione – dando in tal modo seguito all’impe-
gno assunto con l’ordine del giorno G1 accolto dal Governo nella seduta
del Senato del 3 agosto 2010 – dei seguenti disegni di legge: l’A.S. 1454 e
l’A.S. 1445 in materia di «autoriciclaggio» e meccanismi di prevenzione
applicabili agli strumenti finanziari; l’A.S. 2299 e l’A.S. 2301 in materia
di collaboratori di giustizia; l’A.S. 2199 e l’A.S. 2305 in materia di scam-
bio elettorale politico-mafioso; l’A.S. 582 e l’A.S. 2512 in materia di as-
sunzioni nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia e l’A.S.
2513 in materia di concorso esterno in associazione mafiosa;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 2527 e dell’A.S. 2502 in ma-
teria di Fondo unico giustizia, al fine di assegnare il 49 per cento della
totalità delle somme, e non solo una quota parte delle stesse, al Ministero
della giustizia ed al Ministero dell’interno ed il rimanente 2 per cento al
bilancio dello Stato, dando concreta attuazione all’impegno, assunto con
l’accoglimento di un apposito ordine del giorno (G104 del 15 dicembre
2010), a superare il regime di ripartizione delle risorse introdotto dal feb-
braio 2009 aumentando le dotazioni riservate alla Giustizia;

a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse adeguate
per assicurare un’efficiente e celere amministrazione della giustizia ed an-
che una riforma organica del processo sia civile che penale, con partico-
lare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per
via telematica, in modo da consentire agli uffici giudiziari di gestire il ca-
rico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi
determinati da meri problemi procedurali o formali;

a prevedere – dando in tal modo seguito anche all’impegno assunto
con l’ordine del giorno G102 accolto dal Governo nella seduta del Senato
del 15 dicembre 2010 – un significativo incremento di personale nel com-
parto della giustizia, sia giudicante che amministrativo, con particolare ri-
ferimento ai servizi di cancelleria, assicurando inoltre un intervento ur-
gente per garantire la verbalizzazione e la trascrizione degli atti presso
tutti i singoli uffici giudiziari, quale passaggio fondamentale per lo svol-
gimento dei processi penali;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i li-
velli retribuitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, non-
ché – soprattutto – per l’edilizia penitenziaria, prevedendo l’ampliamento
e l’ammodernamento delle strutture esistenti con piena trasparenza e nel

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 102 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



rispetto delle normative comunitarie, assicurando l’attuazione dei piani e
dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, anziché
a fare ricorso soltanto a procedure straordinarie in deroga alla normativa
sugli appalti di lavori pubblici;

valutata la necessità, anche al fine di sopperire al permanere della
scopertura degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle sedi che
si trovano in aree più esposte alla criminalità organizzata, di provvedere
ad una conseguente rimodulazione del numero di magistrati in distacco
presso il Ministero della giustizia e presso le altre amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato;

a riavviare il confronto con le rappresentanze sindacali del perso-
nale amministrativo e dirigenziale al fine di un confronto concreto e co-
struttivo sulle problematiche del settore e degli operatori; a convocare, pa-
rimenti, i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il
personale penitenziario ed a reperire adeguate risorse per consentire di
colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale;

ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo isti-
tuito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione
dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre
il sovraffollamento carcerario;

a voler mettere in atto ogni iniziativa volta alla predisposizione di
strategie di investimenti di lungo periodo volte alla informatizzazione e
digitalizzazione del comparto giustizia.

(6-00057) (18 gennaio 2011) n. 5

Li Gotti, Belisario, Giambrone, Bugnano, Caforio, Carlino, De Toni, Di

Nardo, Lannutti, Mascitelli, Pardi, Pedica

Il Senato,

udite le comunicazioni e preso atto della relazione presentata dal
Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 2, comma 29, lettera a), della
legge 25 luglio 2005, n. 150;

preso atto che:

le comunicazioni e la relazione dovrebbero costituire un momento
significativo di bilancio dell’amministrazione della giustizia per l’anno ap-
pena trascorso e di definizione programmatica per gli anni a venire, tale
quindi da richiedere un esame particolarmente attento da parte del Parla-
mento, in considerazione della vitale importanza del servizio giustizia per
i cittadini, per il sistema socio-economico nazionale e per le istituzioni;

l’efficienza del sistema giudiziario e l’accelerazione dei processi,
la rapidità dell’accertamento delle responsabilità penali e la predisposi-
zione di norme e strutture tali da garantire la certezza del diritto e la cer-
tezza della pena dovrebbero costituire le principali preoccupazioni del Mi-
nistro della giustizia e del Governo nella sua collegialità. Si assiste tutta-
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via alla reiterazione di scelte che, dal punto di vista delle politiche finan-
ziarie, delle dotazioni infrastrutturali, delle politiche del personale e del
quadro normativo, non vanno in tale direzione. Esse non solo procedono
in direzione diametralmente opposta a quella auspicata dagli operatori
del settore ma anche a quella suggerita, più semplicemente, dal «buon
senso» e dalla buona amministrazione ordinaria;

il settore giustizia negli ultimi dieci anni, otto dei quali governati
dal centro-destra, non ha visto alcuna riforma strutturale corrispondente ad
un impianto complessivo e strategico di rilancio, mentre le poche riforme
avviate in passato hanno incontrato ostacoli applicativi e rilevanti pro-
blemi in sede di attuazione, non da ultimo a causa delle ripetute e sostan-
ziali decurtazioni di risorse al bilancio dell’amministrazione. Le riforma
predisposte nella scorsa Legislatura, che non si sono potute realizzare
per l’interruzione anticipata della medesima, non sono state coerentemente
riprese, mentre numerose e significative innovazioni legislative, richieste
anche dall’adesione del nostro Paese ad importanti convenzioni internazio-
nali, restano non ratificate, come quella sulla corruzione penale del 1999,
o, quand’anche sono state formalmente recepite, non trovano ancora al-
cuna attuazione concreta. Si segnala, a titolo esemplificativo, la legge
30 giugno 2009, n. 85, di adesione al Trattato di Prum, originata da un
disegno di legge dell’opposizione (A.S. 585 del Gruppo Italia dei Valori
del Senato) con cui è stata istituita la banca dati nazionale del DNA e
il relativo laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Tale strumento, atteso dagli operatori e utilissimo al fine di assicurare
maggiore efficacia ed incisività alle indagini, risulta paradossalmente an-
cora non attivo, in attesa dei soli 8 milioni di euro che sarebbero necessari
per garantire la funzionalità dei laboratori. In luogo di ricordare all’As-
semblea gli ottimi risultati che tale sistema ha permesso di conseguire
alla Gran Bretagna sul fronte dell’identificazione dei responsabili dei reati,
passati dal 6 al 60 per cento in poco tempo, sarebbe necessario, a quasi 2
anni di distanza dall’approvazione della legge, un cospicuo investimento
di risorse per l’attuazione di norma già in vigore;

a fronte, dunque, della enfatizzazione posta dal Governo sui prov-
vedimenti urgenti in materia di sicurezza, non solo si persevera nella man-
canza di un disegno riformatore efficace e coerente, ma di fatto si paraliz-
zano riforme introdotte con ampio e condiviso consenso;

in tale contesto, non si può non richiamare il contenuto della riso-
luzione 6-00030 presentata il 20 gennaio 2010 dal Gruppo Italia dei Valori
del Senato in occasione dell’esame della relazione presentata dal Ministro
della giustizia con riferimento all’anno 2009. Nella citata risoluzione, cui
in questa sede è imprescindibile fare riferimento, si elencavano analitica-
mente una serie di problematiche, offrendo specifiche indicazioni atte a
risolverle, che restano per gran parte valide anche in sede di esame della
relazione per l’anno 2010;

uno dei problemi più rilevanti che affliggono la giustizia italiana
concerne notoriamente il mancato rilancio del comparto giustizia sia in
termini di investimenti che di personale. Il perdurare e l’aggravarsi di
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tale situazione determina riflessi inevitabilmente negativi sulla funziona-
lità ed efficacia del servizio reso al cittadino, a cominciare dalla ragione-
vole durata del processo. L’assenza di proposte sulla deflazione della giu-
stizia penale o di incisivi interventi su aspetti come la riforma del giudizio
contumaciale, oltre a denunciare una preoccupante mancanza di idee che
sappiano riorganizzare risorse e strumenti in un quadro di sistema, tradi-
scono piuttosto una strategia volta a far languire progressivamente il si-
stema fino alla sua asfissia per impossibilità di funzionamento;

appare quindi sempre più chiaro, alla luce degli ulteriori tagli ap-
portati con la legge di stabilità 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220)
come il Governo risulti del tutto disinteressato agli strumenti di tutela giu-
risdizionale e sostanziale dei diritti dei cittadini, avendo preferito invece
spendere tempo prezioso per sottrarre alla giustizia il Presidente del Con-
siglio dei ministri – prima attraverso la fulminea approvazione del disegno
di legge recante il cosiddetto «lodo Alfano» (dichiarato incostituzionale
con la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2009) poi con il co-
siddetto «legittimo impedimento» (dichiarato parzialmente incostituzionale
il 13 gennaio 2011, per violazione degli artt. 3 e 138 della Costituzione),
oltre che con il cosiddetto «processo breve», disegno di legge ancora al-
l’esame della Camera dei deputati. Se tale ultima «innovazione», consi-
stente nella trovata di sommare i devastanti effetti di una prescrizione pro-
cessuale a quelli già noti prodotti dal più consolidato istituto della prescri-
zione del reato, entrasse in vigore, i riti alternativi e le procedure deflat-
tive del processo entrerebbero definitivamente in crisi, determinando l’ine-
vitabile allungamento dei tempi della macchina della giustizia, a scapito
sia dei diritti dell’imputato che, soprattutto, delle parti civili. Di modo
che si potrebbe giungere all’obiettivo di aver conseguito non già un «pro-
cesso breve» ma un «processo morto». Tutto ciò evidenzia ancor di più
come, lungi dal voler attuare una riforma che restituisca certezza ai tempi
e alla effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, la finalità della pro-
clamata azione riformatrice sia solo quella di ridurre progressivamente,
fino ad estinguerle, le concrete possibilità di arrivare ad una decisione
di merito, rinunciando in tal modo ad arrivare ad una giusta ed equa de-
cisione di merito. Fine ultimo del combinato disposto delle proposte di
legge citate e della sottrazione costante di fondi all’amministrazione della
giustizia appare dunque la rimozione del processo, non la rimozione delle
cause che rendono lungo e costoso un processo. E per fare ciò si è pronti a
sacrificare i diritti delle parti civili e persino l’interesse dell’imputato ad
avere un accertamento non frettoloso dei propri diritti. Come ciò si concili
con la proclamazione reiterata della volontà di tutelare la «sicurezza» dei
cittadini, enfatizzata con l’adozione di ben quattro decreti legge in materia
– nessuno dei quali sembra aver prodotto risultati di rilievo sia per po-
chezza contenutistica che per problemi connessi alla formulazione stessa
delle norme, come lo stesso incessante succedersi dei cosiddetti «pacchetti
sicurezza» di per sé dimostra – resta un mistero ancora irrisolto, a meno di
non voler considerare quale obiettivo ultimo e reale dell’azione sin qui in-
trapresa la sostanziale rinuncia dello Stato all’esercizio della giurisdizione;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 105 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato A



parallelamente a tale abbandono di una funzione fondamentale
dello Stato, sono stati introdotti processi di «privatizzazione» della giusti-
zia attraverso la distorsione di istituti, come quello della mediazione, che
nel nostro ordinamento vengono recepiti e potrebbero presto entrare in vi-
gore con modalità tali da farli apparire non in linea con le direttive comu-
nitarie di riferimento, in particolare senza alcuna soddisfacente attenzione
e garanzia verso l’assistenza tecnica e la qualificazione dei soggetti con-
ciliatori, elementi essenziali data la natura obbligatoria dell’istituto. A
fronte di alcune promesse del Ministro di reintervenire sulla materia,
non risulta al momento che siano state adottate o programmate misure
in tal senso;

in luogo della minacciata introduzione nel codice di rito dell’isti-
tuto della fattispecie estintiva del processo per violazione del termine di
durata (stabilito in maniera assolutamente arbitraria ed apodittica) sarebbe
invece necessario un razionale snellimento e una coerente semplificazione
delle procedure, oltre all’apprestamento di congrue dotazioni di personale
e mezzi per gli uffici giudiziari e per le Forze dell’ordine. Occorrerebbe,
altresı̀, una più analitica disciplina per governare i tempi del processo, an-
che sotto il profilo organizzativo, dando concretezza al principio sancito
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 255 del 1992, secondo il quale:
«Fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere
quello della ricerca della verità». Fine primario di talune riforme sostenute
dal Governo, e certamente effetto dell’azione di progressiva e costante ri-
duzione dei fondi e degli investimenti, appare invece quello di ostacolare
in tutti i modi, se non impedire, la funzione giudiziaria in generale e
quella processuale in particolare, con l’esito dunque di impedire l’accerta-
mento della verità;

in questo contesto si inserisce anche la perdurante «pendenza», in
seno alla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, di un minac-
cioso disegno di legge sulle intercettazioni. Tale disegno di legge, di ini-
ziativa governativa, che al pari di quello sul cosiddetto «processo breve»
non risulta né cancellato dall’ordine del giorno né ritirato, è palesemente
volto a limitare l’attività investigativa oltre che il diritto-dovere di infor-
mazione degli organi di stampa. Tale «riforma» è indubbiamente impron-
tata ad un singolare e paradossale disfavore verso tale strumento investi-
gativo tout court, sebbene esso, nel diritto processuale penale vigente, co-
stituisca un mezzo di ricerca della prova tipico, previsto e regolato dal co-
dice di procedura penale, il quale detta a tal fine, nell’ambito del Titolo III
del Libro III, particolareggiate disposizioni volte a garantire la legittimità
formale e sostanziale dell’attività d’indagine che dell’intercettazione si av-
vale. Il testo appare ictu oculi volto a restringere gravemente i presupposti
stessi nonché le concrete modalità di esperimento di un utile strumento
procedurale danneggiando, in tal modo, l’individuazione delle fonti di
prova e perseguendo con ciò un fine obiettivamente contrario all’agevole
accertamento della verità, obiettivo finale del processo penale, anche attra-
verso strumenti moderni ed utili a ridurre i processi contro ignoti, sulla
linea di molte esperienze estere, e ad agevolare le indagini, con notevole
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risparmio di risorse, uomini e mezzi rispetto ai sistemi tradizionali. Vice-

versa, con il provvedimento sulle intercettazioni telefoniche ed ambientali,

nonché la mancata attuazione della banca dati del DNA che vengono osta-

colati o congelati per mancanza di fondi;

a tal proposito si rileva che, mentre nella Relazione al Parlamento

il Ministro ha dichiarato di ispirarsi alle idee di Giovanni Falcone, nel te-

sto in materia di intercettazioni proposto dal Governo è contenuta l’abro-

gazione dell’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, in ma-

teria di lotta alla criminalità organizzata. Tale norma fu infatti voluta dal

magistrato ucciso dalla mafia per autorizzare, con procedure più semplici,

le intercettazioni per tutti i reati di criminalità organizzata;

il perdurare di situazioni di mancata erogazione, da parte del Mi-

nistero della giustizia, dei corrispettivi per le prestazioni di supporto tec-

nologico dell’attività tecnico-investigative svolte dalle aziende che forni-

scono servizi ed attrezzature a noleggio per le intercettazioni telefoniche

ed ambientali poste in essere dalla Polizia giudiziaria e disposte dalle Pro-

cure della Repubblica, oltre a determinare conseguenze anche gravi sulla

situazione finanziaria delle imprese più piccole del settore, ha riproposto

la complessa questione dei meccanismi di svolgimento del servizio di in-

tercettazione e sui costi ad esso correlati. A tale proposito, il Gruppo Italia

dei Valori del Senato ha presentato già nel luglio 2008 un articolato atto

di sindacato ispettivo (2-00019) il cui contenuto è stato più recentemente

ribadito in una risoluzione in Assemblea nel gennaio 2010 (6-00030). Nel

nostro Paese, per le intercettazioni si spende ancora una somma rilevante,

effetto non già di un preteso ed inesistente abuso della prassi intercettativa

che il numero delle persone effettivamente intercettate non consente in

realtà di denunciare, bensı̀ di un poco accorto meccanismo di gestione

delle risorse. Buona parte del costo è infatti rappresentato dal noleggio

delle apparecchiature preposte che, se acquistate direttamente, costereb-

bero, secondo gli studi dello stesso Ministero della giustizia, circa 50 mi-

lioni di euro, a fronte di una situazione debitoria dello Stato verso le im-

prese del settore che ormai sembrerebbe sfiorare i 500 milioni di euro. A

ciò si aggiunga il costo di ciascuna operazione che lo Stato italiano, esem-

pio forse unico in Europa, paga agli operatori del traffico telefonico quasi

si trattasse di un qualsiasi privato cittadino. Sarebbe invece necessario che

le operazioni di registrazione venissero effettuate per mezzo di impianti

installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi

presso ogni distretto di Corte d’appello. Le operazioni di ascolto delle

conversazioni dovrebbero invece essere compiute mediante gli impianti in-

stallati presso la Procura della Repubblica (cosiddetti «punti di ascolto»)

ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso

i servizi di Polizia giudiziaria delegati per le indagini. Il Gruppo Italia

dei Valori del Senato ha presentato un disegno di legge in tal senso

(A.S. 2501). Ciò consentirebbe di concentrare le operazioni di captazione

ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti

che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e
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garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento
dei dati;

il Governo ha altresı̀ annunciato altri interventi non meno inquie-
tanti volti ad incidere, anche con stravolgimenti costituzionali, sull’ordina-
mento giudiziario anche sulla separazione delle carriere, cui dovrebbe far
seguito la divisione del Consiglio superiore della magistratura. Premesse,
queste, per l’attenuazione o l’eliminazione dell’obbligatorietà dell’eserci-
zio dell’azione penale e la dipendenza del pubblico ministero dal Go-
verno; il tutto funzionale a sottoporre la magistratura e la giustizia al con-
trollo politico, a danno della indipendenza e autonomia riconosciuta dalla
Costituzione e dalle originarie teorie sulla separazione dei poteri;

valutato in particolare che:

complessivamente, rispetto ai 7.409,6 milioni di euro previsti dalla
legge di bilancio 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 192), le risorse previ-
ste dalla legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità per il 2011 (7.203,9
milioni) evidenziano una ulteriore diminuzione del 2,8 per cento (pari a
205,7 milioni di euro). Segnatamente, le riduzioni di spesa incidono sulle
già magre dotazioni dell’amministrazione penitenziaria, della giustizia mi-
norile e della giustizia civile e penale. Dall’analisi della serie storica dei
bilanci statali negli anni 2000-2011 risulta che la percentuale delle spese
del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è pro-
gressivamente aumentata fino al 2004, passando dall’1,4 per cento del bi-
lancio 2000, all’1,5 per cento del bilancio 2003, all’1,7 per cento del bi-
lancio 2004. Negli anni 2005-2007 la percentuale si è assestata intorno
all’1,6-1,7 per cento, per poi scendere a partire dal 2008 all’1,4 per cento,
previsione confermata anche per il 2011. Nel solo anno 2010 le risorse per
la Giustizia hanno subito un taglio di 600 milioni di euro, che di per sé
impedisce qualsiasi miglioramento della situazione attuale;

la politica dei tagli ha avuto ricadute anche sul personale, con par-
ticolare riferimento alle retribuzioni straordinarie, il che determina effetti
negativi anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari, con l’esito finale
di ostacolare la celebrazione di udienze pomeridiane;

considerato, inoltre, che:

dal Fondo unico per la giustizia risultano pervenuti al Ministero
della giustizia appena 79 milioni di euro e ciò soltanto grazie alla rinuncia
del Ministero dell’economia e delle finanze alla propria quota per l’anno
2009. Va infatti ricordato che, con l’obiettivo di razionalizzazione della
gestione delle somme amministrate dal sistema giustizia, con il decreto-
legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, recante «In-
terventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», era
stato istituito il Fondo unico giustizia. La gestione del Fondo è stata affi-
data ad Equitalia Giustizia SpA. Essa avrebbe dovuto consentire il recu-
pero di quote da devolvere al Ministero dell’interno e al Ministero della
giustizia, che avrebbero dovuto utilizzarle, rispettivamente, per la tutela
della sicurezza e del soccorso pubblico e per il potenziamento dei propri
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servizi istituzionali. Con una modifica introdotta all’art. 2 dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14 il Governo ha previsto che con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri siano stabilite – fino a una percentuale non su-
periore al 30 per cento delle sole risorse oggetto di sequestro penale o am-
ministrativo – le quote delle risorse rese disponibili per massa e in base a
criteri statistici, intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili
della loro gestione finanziaria, da destinare: in misura non inferiore ad
un terzo al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica
e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di solida-
rietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per
la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; in misura non infe-
riore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funziona-
mento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istitu-
zionali; per la restante parte all’entrata del bilancio dello Stato. In tal
modo, la dotazione delle risorse volte ad assicurare il funzionamento ed
il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi del Ministero
della giustizia è stata ridotta ad appena un terzo del 30 per cento del «pa-
niere» iniziale. Ne deriva che, in virtù di tale meccanismo, al Ministero
della giustizia vengono destinate somme infinitesimali a fronte di un costo
del sistema giustizia valutato dal medesimo Ministro in 8 miliardi di euro
l’anno;

un tale volume di riduzioni degli investimenti e delle spese correnti
non solo non consentirà di accrescere l’efficienza del servizio giustizia,
ma non permetterà neppure di garantire l’attuale, pur insufficiente, livello
di funzionamento degli uffici giudiziari. A tale riguardo si evidenzia anche
la mancanza di un serio progetto di geografia giudiziaria che, seppur in
maniera non rigida, avvii una positiva revisione delle sedi. Né si registra
alcun importante alleggerimento degli uffici pubblici, con particolare rife-
rimento ai Ministeri, in cui operano attualmente magistrati posti fuori
ruolo, che secondo talune stime arriverebbero a sfiorare il 3 per cento del-
l’organico a fronte di una scopertura ancora assai rilevante (1.115 posti su
9.036 togati in servizio) ed incide in maniera preoccupante soprattutto
nelle regioni meridionali e nelle aree maggiormente esposte a fenomeni
di criminalità diffusa e criminalità organizzata. In tal senso deve essere
data concreta attuazione all’ordine del giorno G106 accolto dal Governo
il 15 dicembre 2010 in Senato con riferimento alla opportunità di provve-
dere, celermente, ad una significativa rimodulazione del numero di magi-
strati in distacco presso il Ministero della giustizia e presso le altre ammi-
nistrazioni centrali e periferiche dello Stato, in favore di uffici giudiziari
operanti in aree caratterizzate da alta densità criminale;

considerato che:

il processo di digitalizzazione e di informatizzazione appare la
strada maestra per velocizzare efficientemente il sistema giudiziario del
Paese. Al contrario, sotto questo profilo, il panorama nazionale è quello
della dotazione di strumenti obsoleti, di assenza di programmazione di
scelte di spesa oculate e a lungo termine, dell’utilizzo di programmi e si-
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stemi che spesso non colloquiano tra di loro, mentre è carente una politica
di potenziamento, formazione e valorizzazione della professionalità del
personale degli uffici giudiziari;

in particolare, si è seriamente rischiata l’interruzione del servizio di
assistenza informatica applicativa agli uffici giudiziari per l’anno 2011, in
dipendenza dalla mancata copertura dei contratti pluriennali sottoscritti ne-
gli anni 2009 e 2010. Come già dichiarato dal Governo all’Assemblea
della Camera dei deputati il 22 dicembre 2010 «l’esiguità delle risorse
previste dal Ministero dell’economia e finanze per il 2011 ha imposto l’in-
serimento nei suddetti contratti (peraltro, su diretta sollecitazione della
Corte dei conti, oltre che dell’Ufficio Centrale del Bilancio di questo Di-
castero) di una clausola determinante l’arresto delle attività di supporto
agli uffici giudiziari, a decorrere dal 1º gennaio 2011, in assenza di ade-
guata copertura finanziaria. Peraltro, la spesa corrente destinata al mante-
nimento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari, allo stato attuale,
non è ulteriormente comprimibile senza rischiare di compromettere il
mantenimento di tutti i sistemi. Negli ultimi anni la spesa collegata al set-
tore si è notevolmente ridimensionata, passando da una spesa registrata di
circa 79 milioni di euro nel 2008 ad una previsione di spesa di circa 56
milioni di euro per il 2011. È evidente, quindi, che la situazione descritta
non soltanto è nota, ma è anche oggetto di costante e puntuale verifica».
Sebbene il Ministro della giustizia abbia dichiarato di aver sottoscritto le
variazioni di bilancio necessarie per ottenere il ripristino del servizio, il
problema risulta perdurare, almeno sotto il profilo degli investimenti set-
toriali oltre che in termini di sottrazione ad altri capitoli di spesa dell’am-
ministrazione giudiziaria già ridotti allo stremo di risorse finanziarie. Nella
Relazione sullo stato dell’amministrazione della giustizia presentata il 18
gennaio 2011 il Ministro ha elencato una serie di provvedimenti per l’in-
formatizzazione e l’adozione di nuove tecnologie, riconoscendo tuttavia
che la voce di spesa sull’informatica giudiziaria, nel corso degli ultimi
tre anni è scesa sensibilmente, in netta controtendenza rispetto agli anni
precedenti. Non ha tuttavia spiegato come, in tale roseo contesto, si sia
potuti pervenire allo «stop provvisorio ai servizi di assistenza informatica»
per mancanza dei soli cinque milioni di euro necessari per assicurare l’im-
mediata ripresa del servizio per il primo semestre 2011, reperiti all’ultimo
minuto. Peraltro il Ministro, nell’informare l’Assemblea di aver reperito i
6 milioni di euro necessari per la prosecuzione del servizio nell’anno in
corso, ha rafforzato i timori circa una situazione di instabilità dei fondi
su base pluriennale;

con riferimento al processo civile telematico la Relazione ne con-
ferma una ancor parziale e non uniforme diffusione presso i Tribunali
chiarendo che alla data odierna sono ancora da emanare le necessarie re-
gole tecniche;

il 18 gennaio 2011 il Ministro della giustizia ha presentato al Par-
lamento la «Relazione sull’amministrazione della giustizia in Italia». Circa
l’andamento della Giustizia (i cui dati risalgono al 30 giugno 2010) sono
questi i punti più significativi della Relazione. Settore civile. Si registra
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una lieve flessione dell’arretrato (un calo di circa il 4 per cento rispetto al
record registrato il 31 dicembre 2009) che rimane attestato su un preoc-
cupante livello di 5.600.000 pendenze. La Relazione fa risalire tale
dato, enfatizzandone peraltro la portata, anche alla nuova disciplina del
contributo unificato che ha scoraggiato i ricorsi, quasi che un aumento in-
discriminato delle somme che i cittadini debbono versare in sede di oppo-
sizione per ottenere giustizia sia considerato un auspicabile viatico per
l’azzeramento dell’arretrato. In ogni caso, a fronte di questo lieve decre-
mento, si registra un ulteriore aumento delle pendenze del settore penale
(si passa, infatti, da 3.335.039 procedimenti pendenti al 31 dicembre 2000
a 3.290.950 al 30 giugno 2010) segno evidente della mancanza di inter-
venti strategici su questo specifico fronte. Si registra peraltro un aumento
dei procedimenti penali iscritti presso le Procure della Repubblica contro
indagati noti per reati di competenza delle Direzioni distrettuali antimafia,
di cui il Governo torna impropriamente ad assumersi la paternità. Peraltro,
nelle comunicazioni rese oralmente all’Assemblea è mancato un quadro
dettagliato della giacenza media dei procedimenti. Con l’entrata a regime
delle nuove disposizioni sul «processo breve», che il Ministro nella Rela-
zione ha inteso comunque non disconoscere, al pari del disegno di legge
sulle intercettazioni e delle più controverse riforme costituzionali in mate-
ria di giustizia, si determinerebbe la caducazione di un numero incalcola-
bile di processi. I dati della Relazione sanciscono, in ogni caso, la man-
canza di una inversione «di sistema» nel campo delle pendenze e delle so-
pravvenienze, essendo gli unici progressi limitati ad uno specifico settore
del sistema;

una delle questioni cruciali per il nostro Paese è rappresentata dalla
risposta che il sistema giustizia è in grado di offrire al fenomeno della cor-
ruzione, che, oltre a determinare sacche di illegalità in ambiti pubblici e
privati, costituisce una vera e propria «zavorra» per lo sviluppo e per il
progresso economico e sociale. È evidente che una risposta a tale pro-
blema non può essere circoscritta al piano giudiziario, tuttavia occorre ri-
levare che il Consiglio d’Europa ha più volte sottolineato criticamente
come la prescrizione del reati incida pesantemente, nel nostro Paese, sui
processi per corruzione, invocando riforme che consentano di addivenire
alle sentenze. Le riforme che sono state prospettate, rendono più difficile,
a giudizio della magistratura e dell’avvocatura associata, l’impegno dell’I-
talia nella lotta alla criminalità e alla corruzione in particolare, reato per il
quale la legge 5 dicembre 2005, n. 251, sulla prescrizione breve ha pur-
troppo già potuto dispiegare i suoi effetti. Il gruppo di Stati contro la cor-
ruzione del Consiglio d’Europa ha, peraltro, inviato all’Italia 22 racco-
mandazioni amministrative, procedurali (per evitare l’interruzione dei pro-
cessi) e normative. Si ricorda che nel corso del G8 de L’Aquila del 2009 è
stato sottoscritto il documento dell’Ocse per un global legal standard. Il
predetto rapporto del Consiglio d’Europa si conclude con una raccoman-
dazione all’Italia, ove si auspica l’individuazione di soluzioni che consen-
tano di addivenire ad una pronuncia di merito. L’applicabilità dell’Istituto
della «prescrizione processuale» anche ai processi per il reato di corru-
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zione oltre a non essere conforme alla tendenza espressa dalle fonti sovra-
nazionali, rischia di impedire del tutto l’accertamento giudiziario in tale
ambito penale. Più recentemente, il 22 dicembre 2010, la Corte europea
dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha emesso una maxi condanna nei con-
fronti dell’Italia per i ritardi con cui vengono pagati gli indennizzi legati
alla lentezza dei processi. I giudici di Strasburgo hanno infatti reso noto di
aver adottato 475 sentenze che danno ragione ad altrettanti ricorsi presen-
tati da soggetti che hanno dovuto attendere dai 9 mesi ai 4 anni per incas-
sare il risarcimento che gli era stato riconosciuto, in base alla legge Pinto,
per l’eccessiva lunghezza del processo;

appare ancor più grave la persistente mancata realizzazione della
riqualificazione del personale amministrativo della giustizia, come propo-
sto invece dal disegno di legge n. 579 del Gruppo Italia dei Valori del Se-
nato. Tale importante procedimento di riorganizzazione deve necessaria-
mente prevedere un corretto riconoscimento delle professionalità del per-
sonale dell’amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rima-
sto da lungo tempo bloccato, nonché un adeguato accesso di personale
qualificato dall’esterno. Per il conseguimento di tali risultati è quindi ne-
cessario un programma di assunzioni, mediante concorso pubblico, di un
cospicuo contingente di personale ed un percorso di valorizzazione delle
professionalità esistenti, concertato con le organizzazioni sindacali rappre-
sentative dei lavoratori, nel rispetto delle indicazioni della Corte costitu-
zionale in materia. In particolare, è necessario procedere ad una comples-
siva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e del-
l’elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell’organizza-
zione del lavoro. Peraltro, l’istituzione dell’ufficio per il processo richiede,
per il suo corretto funzionamento, un maggior numero di professionalità
elevate. Il progressivo depauperamento delle professionalità interne, do-
vuto al pensionamento di circa 900 unità di personale annue e al mancato
turnover con personale più giovane, tradizionalmente formato dai colleghi
più anziani, incide negativamente soprattutto sulle cancellerie e sulle se-
greterie dei tribunali, con ricadute altrettanto pesanti sulla possibilità di
celebrare le stesse udienze, data la non surrogabilità di talune peculiari
funzioni dei cancellieri. Di interventi su tali delicati aspetti, solo apparen-
temente tecnici ma tali in realtà da influire grandemente sulla vita quoti-
diana della complessa macchina di amministrazione della giustizia, non si
rileva la benché minima traccia nell’azione di Governo ed in senso del
tutto contrario vanno le disposizioni finanziarie contenute nella manovra
di bilancio recentemente approvata. Tuttavia i benefici derivanti al com-
plesso socio-economico nazionale sarebbero, anche nel breve-medio ter-
mine, di gran lunga più rilevanti delle risorse necessarie per gli investi-
menti in questione;

il Gruppo Italia dei Valori del Senato, per dare risposte concrete
ai mali effettivi della giustizia in Italia, ha depositato molti disegni di
legge, tutti finalizzati ad una maggiore efficienza ed incisività del si-
stema processuale, sia civile che penale. Basti citare l’A.S. 583 sulla cer-
tezza della pena e sui reati di maggior allarme sociale, l’A.S. 584 recante
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disposizioni per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo pe-
nale, nonché in materia di prescrizione, l’A.S. 1004 per la riforma del
processo civile e tanti altri ancora. Questi testi, articolati e puntuali, con-
tengono proposte capaci di incidere efficacemente sul sistema processuale
e di voler offrire contributi migliorativi di assoluto rilievo. Se fossero
state valutate obiettivamente tali proposte, volte a risolvere i problemi
dei «tanti» e non dell’«uno», avrebbero offerto un contributo valido
per il miglioramento di una situazione che vede pendenti nel nostro
Paese oltre 8 milioni e 900.000 processi. Il Gruppo Italia dei Valori
del Senato ha altresı̀ presentato, in riferimento a disegni di legge in
corso, numerosi ordini del giorno volti ad indicare e risolvere le proble-
matiche suddette. Sebbene diversi di tali atti di indirizzo siano stati ap-
provati, ovvero accolti dal Governo si deve constatare come agli stessi
non risulti essere stata data sovente alcuna concreta attuazione. Per con-
verso il Governo si è più volte, e segnatamente con riguardo a provve-
dimenti antimafia, intestato la paternità esclusiva di modifiche normative
introdotte con ampia convergenza dal Parlamento quando non tratte da
disegni di legge dell’opposizione;

considerato, inoltre, che:

gli indirizzi di politica dell’amministrazione della giustizia seguiti
in questa Legislatura dal Ministro della Giustizia hanno determinato una
elevata e dannosa conflittualità con tutte le componenti del sistema giusti-
zia (magistrati, avvocati, personale amministrativo, cultura giuridica);

le leggi approvate dalla maggioranza – avversate e criticate, non
solo dall’opposizione ma anche da parte preponderante della dottrina
più autorevole, con argomentazioni solide ed avanzando, in ogni occa-
sione, puntuali proposte alternative – hanno determinato gravi squilibri e
stravolgimenti nell’ordinamento e nel sistema giudiziario. La stessa ri-
forma dell’ordinamento giudiziario, non adeguatamente supportata nella
fase applicativa, ha registrato in sede di attuazione problemi sia con rife-
rimento alla formazione continua che rispetto alla funzionalità delle scuole
di magistratura. Nel complesso, le iniziative del Ministro, con riferimento
all’organizzazione giudiziaria, ed alle strutture essenziali per il servizio
giustizia, si confermano ancora insufficienti;

il giudizio globalmente negativo emerge anche dalle numerose ma-
nifestazioni di protesta organizzate, sul merito delle scelte organizzative e
legislative del Governo e sull’inefficacia dell’azione riformatrice, tanto da-
gli avvocati quanto dai magistrati;

gli interventi normativi fino ad ora adottati e i tagli finanziari ap-
portati con sistematicità al settore giustizia determineranno la vanifica-
zione di ogni progetto di riorganizzazione del sistema, con particolare ri-
ferimento alla informatizzazione degli uffici, alla definitiva introduzione
del processo telematico e alla auspicata introduzione dell’ufficio per il
processo, impedendo di provvedere alla spese primarie e quotidiane. Va
in particolare rilevato che, indipendentemente dalla passiva accettazione
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da parte del Ministro dei numerosi e pesanti tagli in termini di risorse eco-

nomiche e umane, il Ministero ha praticamente abbandonato il progetto di

istituzione dell’«ufficio per il processo» pur condiviso nella relazione pre-

sentata dal Ministro nel giugno 2008 presso la 2 Commissione permanente

(Giustizia) del Senato;

nessun riscontro concreto hanno finora avuto le proposte legislative
di iniziativa parlamentare volte a rafforzare la normativa per il contrasto

alla circolazione e all’impiego di capitali illeciti, dando autonoma rile-

vanza penale alle cosiddette condotte di «autoriciclaggio», come proposto

dall’A.S. 1445 presentato dal Gruppo Italia dei Valori, in modo da punire

adeguatamente l’utilizzo e l’occultamento dei proventi criminosi, da parte

di coloro che hanno commesso il reato che ha generato detti proventi. Si è

invece preferito introdurre misure volte ad agevolare la regolarizzazione di
capitali illecitamente esportati o detenuti all’estero, con ciò premiando in

misura rilevante quanti avevano violato la normativa fiscale vigente, pre-

vedendo addirittura, oltre all’anonimato e ad aliquote singolarmente van-

taggiose, la deroga all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

di riciclaggio;

ma anche in altro ambito, il Governo non ha inteso favorire il per-

corso di proposte legislative che avrebbero contribuito efficacemente alla

funzionalità del settore giustizia. Si ricordano a tal fine i numerosi disegni

di legge del Gruppo Italia dei Valori ancora non esaminati, tra i quali

l’A.S. 1632, volto a provvedere alla modifica del decreto legislativo 5

aprile 2006, n. 160, al fine di consentire che, al termine del tirocinio, pos-

sano essere assegnate ai magistrati ordinari le funzioni inquirenti e di giu-
dice monocratico penale, cosı̀ affrontando le perduranti problematiche di

copertura degli uffici. L’intervento del Governo con il decreto-legge

n. 193 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010, appare come un

parziale rimedio, derogatorio e non sistematico, a conferma della timi-

dezza dell’approccio al problema e dell’assenza di interventi risolutivi

del malessere della giustizia che caratterizzano l’azione governativa;

il Ministro della giustizia si dimostra spesso disinteressato e quasi

insensibile al fondamentale potere di controllo parlamentare, non fornendo

alcun tipo di risposte alle rilevanti interrogazioni ed interpellanze, presen-

tate dal Gruppo dell’Italia dei Valori ed, in generale, dai gruppi parlamen-

tari di opposizione. A titolo di esempio, a dispetto delle gravi insufficienze

economico-finanziarie, non risulterebbe cessato il cospicuo impiego di ri-

sorse connesso all’utilizzo degli strumenti tecnici di controllo a distanza
dei soggetti condannati agli arresti domiciliari ovvero all’obbligo di di-

mora (cosiddetti «braccialetti elettronici»). In particolare, come emerso

dall’atto di sindacato ispettivo 3-00987, sarebbe stato stipulato un con-

tratto da 11 milioni di euro annui (di cui 6 solo di spese di gestione)

nel 2001 tra il Ministero dell’interno e Telecom Italia per l’utilizzo,

sino al 2011, di 400 braccialetti elettronici: soltanto uno su 400 sarebbe

attualmente in uso, senza che, prima dell’acquisto, sia stata effettuata op-
portuna verifica della effettiva efficacia di tali strumenti;
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considerato, ancora, che:

la situazione delle carceri italiane è in una gravissima situazione
emergenziale (la relazione del Ministro parla del «tragico record di pre-
senze nelle carceri senza che vi si sia fatto ricorso ad indulti o provvedi-
menti generalizzati di clemenza», non computando, quindi, gli effetti del
recente provvedimento cosiddetta «svuota carceri»). In tale emergenza, ri-
sulta una allarmante deficienza organica del Corpo di Polizia penitenziaria
di quasi 6.000 unità, con la buona parte delle strutture penitenziarie fati-
scenti oppure obsolete, con strutture pressoché pronte eppure mai entrate
in funzione, con gravi carenze del personale, del trattamento e della riedu-
cazione dei detenuti;

l’annoso ed ormai drammatico problema del sovraffollamento car-
cerario rappresenta una questione di legalità «perché nulla è più disastroso
che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e, quindi, ha com-
messo reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto nor-
mativamente definito e quanto attuato e vissuto». Sono aumentati i suicidi
in carcere nell’ultimo anno, cosı̀ come sono in costante aumento le aggres-
sioni nei confronti della Polizia penitenziaria e gli atti autolesivi. Prolife-
rano altresı̀ le malattie infettive, vero pericolo per tutti coloro che vivono
e lavorano in carcere. A questo quadro preoccupante, il Governo non for-
nisce adeguate e concrete risposte né normative, né di tipo strutturale sotto
il profilo degli investimenti di adeguamento delle strutture esistenti, oltre
che in riferimento alla creazione di nuovi istituti penitenziari;

solo dopo due anni, con colpevole negligenza, il Governo ha an-
nunciato un c.osiddetto «piano carceri» di cui non si conosce l’esito (la
Relazione si limita ad elencare le previsioni – 11 nuovi istituti, 675 mi-
lioni di euro i investimenti in 3 anni per 9.150 posti – ammettendo che
finora sono state concluse solo 4 intese istituzionali e si spera di proget-
tare a breve alcuni nuovi padiglioni, affidandoli nell’anno in corso). Esso,
certamente, non potrà avere effetti in tempi ragionevoli, né esso si accom-
pagna ad interventi di deflazione carceraria basati sull’alternatività delle
sanzioni. Gli stessi circuiti differenziati annunciati nel 2008 non sembrano
aver avuto alcuna concreta e positiva attuazione;

in tale contesto, l’inadeguatezza dell’azione governativa appare
evidente dalla mancanza di strategie e risultati operativi, sia di tipo com-
plessivo, che con riferimento a particolarissimi casi. A titolo esemplifica-
tivo, occorre ricordare che il Ministro della giustizia, nell’ambito della au-
dizione sulla situazione degli istituti penitenziari del 14 ottobre 2008, alla
Commissione giustizia della Camera dei deputati, ebbe ad affermare
quanto segue: «è proprio dei giorni scorsi la costituzione, ad opera del no-
stro capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, di un
gruppo di lavoro con il precipuo compito di elaborare proposte di riorga-
nizzazione dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finaliz-
zati a ridurre il sovraffollamento carcerario». A distanza di notevole lasso
di tempo intercorso non sono tuttavia chiari gli esiti e le ricadute pratiche
di tale lavoro;
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altrettanto insufficiente si conferma l’azione del Governo in mate-
ria di personale di Polizia penitenziaria, settore nel quale la crescente ca-
renza di personale non appare risolta con i deboli provvedimenti tampone
sin qui adottati. Perdura, infatti, la gravissima scopertura di uomini della
Polizia penitenziaria: la pianta organica ministeriale prevede infatti
42.268 unità dislocate in 206 istituti (vale a dire una media di 1 ogni
60 detenuti). Al momento risultano in servizio poco più di 34.000 agenti.
Il sistema penitenziario rimarrebbe, pertanto, privo di circa 6.000 operatori
di Polizia penitenziaria. La gravissima carenza organica riguarda anche il
personale addetto al trattamento e alla rieducazione dei detenuti. Il Go-
verno si è limitato a prevedere l’assunzione di un numero di unità di Po-
lizia penitenziaria largamente inferiore alle carenze di organico, i cui
tempi scontano inoltre l’andamento dello stato delle costruzioni dei nuovi
edifici o padiglioni penitenziari, motivo per il quale se ne prevede lo sca-
glionamento in più annualità. La legge finanziaria per il 2010 ha inoltre
abolito il blocco del turnover per le Forze di polizia consentendo, nei
prossimi anni, l’assunzione di meno di 1.800 agenti. Non si appaleseranno,
pertanto, rilevanti effetti positivi per l’incremento dell’organico, tenuto
conto del fatto che nello stesso periodo si stima che andranno in pensione
almeno 2.400 unità di Polizia penitenziaria;

in un contesto dominato dalla contrazione delle risorse, resta incom-
prensibile la notizia secondo cui, nell’ottobre 2010, sarebbe stato presentato
alla stampa un sondaggio sulle carceri, commissionato ad una società spe-
cializzata, dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap),
avente ad oggetto «la conoscenza ed il gradimento della realtà carceraria
e dell’attività del Dap» di cui non si spiega né l’utilità, né il costo, né l’esito;

la giustizia minorile sta vivendo il periodo più buio della sua esi-
stenza perché si stanno facendo mancare le risorse necessarie (persino per
il trattamento dei minori) e, sotto il pretesto di una riorganizzazione, si sta
consentendo il depotenziamento delle professionalità attraverso lo svuota-
mento delle competenze con il loro trasferimento alle strutture organizza-
tive del Ministero della giustizia che si occupano di tutto. Ciò costituisce
la premessa per lo svilimento di un settore e di una cultura dei diritti dei
minori che vede l’Italia all’avanguardia nel panorama internazionale, in
contrasto con l’affermata opinione del Ministro della giustizia per cui la
giustizia minorile rappresenta un «fiore all’occhiello» che va salvaguar-
dato e difeso. Dalla Relazione si evidenzia l’incremento dei comporta-
menti devianti con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e
connessi agli stupefacenti, a fronte di un decremento degli ingressi dei mi-
nori negli istituti di correzione dovuto in gran parte al calo di ingressi dei
minori stranieri,

non approva le comunicazioni rese dal Ministro della giustizia,

e impegna, invece, il Governo, in materia di amministrazione della
giustizia:

ad indicare chiaramente le riforme possibili, le priorità ed i tempi
di realizzazione con riferimento alle problematiche di cui in premessa;
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ad intraprendere la strada di una riforma coerente e positiva di si-
stema, intervenendo sulla struttura del procedimento penale per eliminare
non il processo, bensı̀ gli ostacoli alla sua celere celebrazione, in modo da
risolvere definitivamente i problemi della giustizia legati alla ragionevole
durata del processo, anche in ragione dei pressanti inviti rivolti al nostro
Stato ad esibire risultati concreti o piani d’azione realistici per porre rime-
dio alle gravi carenze strutturali. Ulteriori ritardi nell’assumere le oppor-
tune misure contribuirebbero significativamente alle accuse di violazione
dei diritti umani e costituirebbero in ogni caso una seria minaccia al prin-
cipio dello Stato di diritto;

a sostenere l’approvazione A.S. 487 e dell’A.S. 581 in materia di
diritto societario, dell’A.S. 1016 e dell’A.S. 1004 concernenti la riforma
del processo civile e dell’A.S. 959 e dell’A.S. 838 recante revisione della
disciplina processuale del lavoro;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 583 in materia di reati di
grave allarme sociale e di certezza della pena;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 1952 e dell’A.S. 584 per l’ac-
celerazione e razionalizzazione del processo penale ed in materia di pre-
scrizione dei reati;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 739, dell’A.S. 897 e dell’A.S.
579 per l’efficienza della giustizia per l’istituzione dell’«ufficio per il pro-
cesso» e la riorganizzazione dell’amministrazione giudiziaria, nonché in
materia di magistratura onoraria;

a sostenere l’approvazione – dando in tal modo seguito all’impe-
gno assunto con l’ordine del giorno G1 accolto dal Governo nella seduta
del Senato del 3 agosto 2010 – dei seguenti disegni di legge: l’A.S. 1454 e
l’A.S. 1445 in materia di «autoriciclaggio» e meccanismi di prevenzione
applicabili agli strumenti finanziari, l’A.S. 2299 e l’A.S. 2301 in materia
di collaboratori di giustizia; l’A.S. 2199 e l’A.S. 2305 in materia di scam-
bio elettorale politico-mafioso; l’A.S. 582 e 2512 in materia di assunzione
nella pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia e l’A.S. 2513 in
materia di concorso esterno in associazione mafiosa;

a sostenere l’approvazione dell’A.S. 2527 e dell’A.S. 2502 in ma-
teria di Fondo unico giustizia al fine di assegnare il 49 per cento della to-
talità delle somme, e non solo di una quota parte delle stesse, al Ministero
della giustizia ed al Ministero dell’interno ed il rimanente 2 per cento al
bilancio dello Stato, dando concreta attuazione all’impegno, assunto con
l’accoglimento di un apposito ordine del giorno (G104 del 15 dicembre
2010), a superare il regime di ripartizione delle risorse introdotto dal feb-
braio 2009 aumentando le dotazioni riservate alla Giustizia;

a provvedere urgentemente al reperimento delle risorse adeguate
per assicurare un’efficiente e celere amministrazione della giustizia ed an-
che una riforma organica del processo sia civile che penale, con partico-
lare riferimento al sistema delle comunicazioni e delle notificazioni per
via telematica, in modo da consentire agli uffici giudiziari di gestire il ca-
rico degli adempimenti e di superare i ritardi nella trattazione dei processi
determinati da meri problemi procedurali o formali;
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a prevedere – dando in tal modo seguito anche all’impegno assunto
con l’ordine del giorno G102 accolto dal Governo nella seduta del Senato
del 15 dicembre 2010 – un significativo incremento di personale nel com-
parto della giustizia, sia giudicante che amministrativo, con particolare ri-
ferimento ai servizi di cancelleria, assicurando inoltre un intervento ur-
gente per garantire la verbalizzazione e la trascrizione degli atti presso
tutti i singoli uffici giudiziari quale passaggio fondamentale per lo svolgi-
mento dei processi penali;

a reperire le necessarie risorse finanziarie per salvaguardare i li-
velli retribuitivi degli operatori della giustizia e del settore carcerario, non-
ché – soprattutto – per l’edilizia penitenziaria, prevedendo l’ampliamento
e l’ammodernamento delle strutture esistenti con piena trasparenza e nel
rispetto delle normative comunitarie, assicurando l’attuazione dei piani e
dei programmi a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, anziché
a fare ricorso soltanto a procedure straordinarie in deroga alla normativa
sugli appalti di lavori pubblici;

a valutare la necessità, anche al fine di sopperire al permanere
della scopertura degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle
sedi che si trovano in aree più esposte alla criminalità organizzata, di
provvedere ad una conseguente rimodulazione del numero di magistrati
in distacco presso il Ministero della giustizia e presso le altre amministra-
zioni centrali e periferiche dello Stato;

a riavviare il confronto con le rappresentanze sindacali del perso-
nale amministrativo e dirigenziale al fine di un confronto concreto e co-
struttivo sulle problematiche del settore e degli operatori; a convocare, pa-
rimenti, i sindacati di Polizia penitenziaria e le rappresentanze di tutto il
personale penitenziario ed a reperire adeguate risorse per consentire di
colmare la grave e perdurante scopertura di organico del personale;

ad informare il Parlamento sui lavori e i risultati del gruppo isti-
tuito con il precipuo compito di elaborare proposte di riorganizzazione
dei circuiti detentivi e di possibili interventi normativi finalizzati a ridurre
il sovraffollamento carcerario;

a voler mettere in atto ogni iniziativa volta alla predisposizione di
strategie di investimenti di lungo periodo volte alla informatizzazione e
digitalizzazione del comparto giustizia.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Amoruso, Augello,
Caliendo, Caruso, Casoli, Castelli, Chiti, Ciampi, Comincioli, Davico,
Dell’Utri, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Stancanelli e
Viceconte.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Della Monica Silvia

Modifiche all’articolo 61, comma 23 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
concernente nuova ripartizione del Fondo Unico Giustizia (2527)

(presentato in data 18/1/2011).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17
gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 36 della legge 4 giugno 2010, n. 96 –
lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/
48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla
sicurezza dei giocattoli» (n. 322).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione perma-
nente, che esprimerà il parere entro il 27 febbraio 2011. Le Commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di
merito entro il 17 febbraio 2011.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17
gennaio 2011, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 – lo
schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di
guida, e della direttiva 2009/113/CE della Commissione recante modifica
della direttiva 2006/126/CE (n. 323).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 27 febbraio 2011. Le Commissioni 1ª, 2ª,
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5ª, 12ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito
entro il 17 febbraio 2011.

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 30 dicembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di pre-
visione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2011 ed il
bilancio pluriennale 2011-2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 538).

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, con lettere in data 21 e
23 dicembre 2010 nonchè 11 e 13 gennaio 2011, ha trasmesso – ai sensi
degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti
comunitari e dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 13 e 14 gennaio 2011, in adempimento al dispo-
sto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la deter-
minazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per gli esercizi 2008 e 2009.
Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Rego-
lamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 275);

dell’Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), per gli
esercizi dal 2007 al 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi
dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione perma-
nente (Doc. XV, n. 276);

dell’Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per gli esercizi
2009 e 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo
131 del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 277);

della Società italiana per l’organizzazione internazionale (SIOI),
per gli esercizi 2008 e 2009. Il predetto documento è stato deferito, ai
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sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione
permanente (Doc. XV, n. 278);

dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN), per gli esercizi 2008 e 2009. Il predetto documento è stato de-
ferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Com-
missione permanente (Doc. XV, n. 279);

dell’Istituto Postelegrafonici (IPOST), per l’esercizio 2009. Il pre-
detto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 280).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 29 di-
cembre 2010, ha inviato, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previsione della Corte stessa relativo
all’esercizio finanziario 2011.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente (Atto n. 539).

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 16 dicembre 2010 al 13 gennaio 2011 la Commis-
sione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.

Corte dei conti europea, trasmissione di atti

Il Presidente della Corte dei conti europea, con lettera in data 9 no-
vembre 2010, ha inviato, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parla-
menti allegato al Trattato sull’Unione europea, la relazione annuale della
Corte medesima sull’esecuzione del bilancio per l’esercizio finanziario
2009.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 14ª Commissione
permanente (Atto n. 541).
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Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

CASSON, STRADIOTTO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

dalla fine degli anni ’70 il Comune di Venezia programma l’aper-
tura del quartiere residenziale di S. Marta e l’espansione pedonale della
città d’acqua sia verso il canale della Giudecca nelle aree portuali in
via di dismissione degli ambiti S.Basilio-S.Marta (il primo già da anni
in gran parte in uso alle Università di Venezia Ca’Foscari e Iuav) sia
verso il canale Scomenzera nell’ambito portuale-ferroviario già dismesso
da molti anni;

il Piano regolatore vigente già dal 2000 per gli ambiti S.Basilio e
S.Marta prescrive che «La riva del canale della Giudecca dal rio di S.Ba-
silio al canale della Scomenzera sarà organizzata in forma di parco pub-
blico e costituirà la testata delle fondamenta delle Zattere. I collegamenti
ferroviari e carrabili saranno rimossi, conservando tuttavia la possibilità di
attracco delle navi. Per gli edifici le destinazioni d’uso compatibili sono:
uffici, attrezzature per l’istruzione, culturali, associative, ricreative, attività
manifatturiere, residenza»;

da molti anni l’area dell’ex-scalo ferroviario, a nord dell’ambito
della marittima, è stata dismessa. Ora l’Autorità portuale ne programma
un uso per parcheggio multipiano per nuovi 2.300 posti auto (che porte-
ranno all’ulteriore ingresso di persone con automezzi privati nella città
storica, non opportuno e da disincentivare, mentre invece va promosso
il trasporto pubblico, in particolare realizzando finalmente, con urgenza,
il sistema ferroviario metropolitano di superficie (SFMR) programmato
e finanziato fin dagli anni ’90) e un ulteriore nuovo grande albergo, in
una città già sovradotata di posti letto e residenze per turisti rispetto ai re-
sidenti, e già congestionata e stravolta della monocultura turistica. In que-
sti giorni dai giornali è stato annunciato come imminente un terzo bando
di evidenza pubblica, per la realizzazione del progetto in project finan-
cing, dopo che sono andate deserte le due gare precedenti;

il PALAV (Piano regionale vigente, in attuazione del decreto pae-
saggistico ex decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 431 del 1985) prescrive all’art. 39 per le zone portuali esi-
stenti «Sono consentiti il rinnovo e l’installazione di impianti, infrastrut-
ture, depositi, opere e manufatti connessi all’attività» e per la zona della
Marittima e S.Basilio «è ammessa la variazione di destinazione d’uso di
tutta o parte di essa, nel quadro di una redistribuzione delle attività por-
tuali, previa adozione degli specifici provvedimenti di declassificazione
delle aree demaniali marittime che la costituiscono»;

dalla fine degli anni ’90 il Piano regolatore generale della città sto-
rica prevede di riqualificare l’ambito di Piazzale Roma concentrando i
mezzi rotabili (bus urbani e auto) nella parte nord-ovest e trasformando
la parte residua del piazzale in giardino pubblico;
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si può finalmente decongestionare, liberare e riqualificare piazzale
Roma realizzando in almeno parte dell’area dell’ex scalo ferroviario di-
smesso un’autostazione per gli autobus interurbani e possibilmente anche
urbani e gli uffici a servizio di piazzale Roma (del trasporto pubblico, dei
Vigili urbani, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, eccetera; uffici che
non potranno più collocarsi nei volumi in «Volta del Canal Grande»
che si dovevano ricostruire, dove recentemente si è invece realizzato il
nuovo ponte della Costituzione);

si può finalmente aprire ed espandere la città storica pedonale (in-
sediando residenza e servizi e attrezzature pubblici o privati a servizio
pubblico) se si dismettono completamente (anche per fasi successive) i
parcheggi e le residue «attività connesse al porto» ancora insediate negli
ambiti di S.Basilio e S.Marta e si trasferiscono progressivamente nella
parte dell’area dell’ex scalo ferroviario retrostante alla stazione passeggeri.
Ciò significa in particolare trasferire i parcheggi necessari all’attività por-
tuale e le attrezzature pubbliche quali le postazioni e gli uffici della Guar-
dia di finanza e del terminal passeggeri (ambito S.Basilio), dei Vigili del
fuoco, della Capitaneria di porto e dell’Autorità portuale (ambito
S.Marta);

considerato che demanio marittimo e demanio civile dello Stato
rientrano nelle competenze del Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga doveroso e opportuno procedere
alla declassificazione delle aree demaniali già da molto tempo dismesse
dall’uso portuale programmandone la concessione in generale al Comune
e alle Università per le sedi già funzionanti e possibili (magazzini Liga-
bue, caserma della Guardia di finanza);

se ritenga di far sospendere l’annunciato terzo bando in project fi-

nancing per insediare attività non opportune nell’area dismessa dell’ex
scalo ferroviario, per poter programmare invece usi portuali e urbani del-
l’area dell’ex scalo ferroviario in attuazione delle prescrizioni del PALAV
e corrispondenti al piano regolatore vigente e agli interessi generali e pub-
blici della città;

se ritenga programmare la progressiva riallocazione (per fasi) delle
attività portuali residue ancora presenti negli ambiti S.Basilio-S.Marta
(prima fase e seconda fase).

(3-01860)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARITATI, VITA. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Pre-
messo che:

è pervenuta al Comune di Alessano (Lecce) un’istanza di autoriz-
zazione all’installazione di un impianto trasmittente per la radiodiffusione
sulla frequenza di trasmissione 89.700 Mhz;
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il soggetto richiedente è radio Padania libera, titolare di conces-
sione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere
comunitario in ambito nazionale;

si ha notizia che la citata emittente stia oscurando alcune radio lo-
cali pugliesi (RTL, radio Nice, due frequenze di radio Rama Network) e
danneggi gravemente, interferendo, le altre frequenze;

l’articolo 74 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che «i
soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazio-
nale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferen-
ziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto
delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al
raggiungimento della copertura di cui all’articolo 3, comma 5, della legge
31 luglio 1997, n. 249»;

in virtù della citata norma, radio Padania sembrerebbe autorizzata
ad attivare nuovi impianti o ad acquisire impianti esistenti su tutto il ter-
ritorio nazionale, in deroga ai regolamenti locali, con l’obbligo però di
non interferire con le frequenze già esistenti;

la medesima norma stabilisce inoltre che trascorsi 90 giorni dall’at-
tivazione dei nuovi impianti senza che siano pervenute comunicazioni di
interferenza da parte di altri gestori, le frequenze attivate si intendono
autorizzate, diventano cioè di proprietà delle emittenti radiofoniche comu-
nitarie;

considerato che:

nell’etere continuano a viaggiare insulti e offese nei confronti dei
meridionali attraverso le frequenze 105.6 di proprietà di radio Nice da
parte del gruppo Mixer Media, proprietario dell’emittente radio Padania;

già il 27 dicembre 2010, a soli 10 giorni dall’inizio delle trasmis-
sioni leghiste nel sud del Salento, l’Ispettorato del Ministero aveva avvi-
sato radio Padania che la frequenza occupata era di proprietà di radio
Nice;

l’avvocato di parte lesa ha già inviato un esposto al Ministero in
indirizzo in cui denuncia l’accaduto e chiede che si accerti la reale sussi-
stenza dei requisiti di «radio comunitaria» oltre ad una diffida a carico
dell’emittente radio Padania con richiesta di risarcimento danni;

il Consiglio regionale pugliese ha inviato una richiesta di chiari-
menti al Ministero ed all’autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed
una formale diffida ad interrompere questa forma di appropriazione inde-
bita,

si chiede di sapere:

se sia legittimo, sulla base della vigente disciplina, occupare fre-
quenze già di proprietà di un’altra emittente;

se e come il Ministro in indirizzo ritenga che i fatti riportati in pre-
messa si concilino con la disciplina vigente in materia e con qualsiasi altra
forma di legalità e, qualora ciò non fosse, quali urgenti iniziative intenda
intraprendere al fine di garantirne il rispetto;
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se e come si svolga la vigilanza sulla qualità dei contenuti tra-
smessi dalle emittenti che beneficiano di contributi statali in virtù di spe-
cifici privilegi.

(4-04379)

AMATO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

il settore della responsabilità civile del settore auto è stato interes-
sato negli ultimi anni da un ventaglio di interventi di carattere normativo e
regolamentare, nonché da iniziative volte sia ad accrescere la mobilità dei
consumatori, sia a contenere il costo del sistema nel suo complesso;

il decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 40 del 2007, ha sancito la nullità delle clausole di esclusiva nei
rapporti tra agenti e compagnie di assicurazione;

la suddetta legge si inseriva nel contesto del codice delle assicura-
zioni, che ha disciplinato il cosiddetto multicanalismo nella distribuzione
delle polizze assicurative, sistema incentrato sulla difesa del consumatore;

questa importante innovazione trova ancora oggi forti ostacoli, a
causa soprattutto della volontà delle compagnie di assicurazione di privi-
legiare una rete «vincolata» di agenzie;

parallelamente si è assistito ad una forte concentrazione della rac-
colta assicurativa nelle mani di tre o quattro gruppi assicurativi, i quali
godono di una situazione di oligopolio; questo dato di fatto non solo im-
pedisce la concorrenza interna tra compagnie e distributori, ma è anche un
grave ostacolo ad un processo di innovazione e qualità dei prodotti assi-
curativi a favore dei clienti consumatori;

le clausole di esclusiva limitano la possibilità di esercitare scelte su
un mercato effettivamente libero, tanto per i consumatori quanto per gli
agenti nell’esercitare la propria professionalità;

il regime di oligopolio frena l’ingresso di nuove compagnie comu-
nitarie nel nostro mercato, come riportato più volte dalla Autorità garante
della concorrenza e del mercato nel rapporto 2010 e, per alcuni aspetti,
anche dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare al fine di rimuovere definitivamente le criticità strutturali
evidenziate in premessa che impediscono in Italia la concorrenza concreta
del mercato assicurativo con particolare riferimento al plurimandato ed
inoltre se non sia necessario ridurre gli adempimenti burocratici e la quan-
tità di modulistica precontrattuali e più nello specifico gli oneri a carico
degli intermediari assicurativi.

(4-04380)

BETTAMIO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

l’Unione nazionale cooperative italiane (UNCI) è una libera asso-
ciazione di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo;
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da decenni l’UNCI si batte per ottenere il riconoscimento de facto

e per il diritto a partecipare ai vari comitati e commissioni nazionali in cui
sono rappresentate le altre centrali cooperative;

considerato che:

la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legisla-
zione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione
del socio lavoratore», cosı̀ come aggiornata con le norme contenute nel-
l’articolo 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cosiddetta legge Biagi)
prevede all’articolo 6 che «le cooperative (...) definiscono un regolamento,
approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono at-
tuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori»;

considerato, inoltre, che all’interrogante risulta che:

l’UNCI avrebbe un proprio rappresentante all’interno del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro;

in alcune cooperative composte prevalentemente da soci extraco-
munitari, sarebbero stati stipulati contratti di lavoro che prevedono ferie
distribuite per periodi più prolungati anche se più rari,

si chiede di sapere se risulti che i contratti di lavoro sottoscritti da
cooperative aderenti all’UNCI contengano i richiami ai contratti collettivi
applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte
dei soci e ogni altro richiamo previsto dalla citata legge 3 aprile 2001,
n. 142, cosı̀ come integrata dall’art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.

(4-04381)

LANNUTTI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. – Premesso che, per quanto risulta all’interrogante:

alla fine degli anni ’80 e poi nella primavera del 1992 è stata rila-
sciata dal Comune di Roccaraso (L’Aquila) – in persona del sindaco Ma-
rio Liberatore – alla ditta Battinelli la concessione edilizia n. 38 per l’e-
dificazione di un fabbricato in largo San Rocco, uno dei punti centrali
della città, per la costruzione della palazzina Edilmonte;

essendo state riscontrate numerose violazioni di legge, la Procura
di Sulmona ha avviato un’azione penale contro il Sindaco ed il costruttore
signor Mario Battinelli per i reati di abuso d’ufficio e di costruzione abu-
siva, azione penale conclusasi con la condanna degli imputati e con l’e-
missione dell’ordine di demolizione dell’edificio abusivo (sentenza. n. 1
del 9 gennaio-21 febbraio 1997). Detta sentenza è stata poi confermata
sia dalla Corte di appello di L’Aquila sia dalla Corte di cassazione. In par-
ticolare, con sentenza della Suprema corte di cassazione n. 772 del 1999,
passata in giudicato, il signor Mario Liberatore è stato condannato alla
pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per avere commesso, in con-
corso con il costruttore, signor Mario Battinelli, il reato di abuso d’ufficio
aggravato. Tale sentenza ha dichiarato frutto di reato non solo l’originaria
concessione edilizia erogata a favore della ditta Edilmonte (poi immobi-
liare D’Aurora) di cui il Battinelli era proprietario, ma anche dei condoni
successivamente concessi dal Sindaco;
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sul versante amministrativo, le concessioni in sanatoria sopra men-
zionate sono state impugnate dal Codacons – nota associazione per la tu-
tela dell’ambiente e dei diritti dei consumatori – davanti al giudice ammi-
nistrativo per l’Abruzzo il quale nel novembre 1996 ne pronunciava l’an-
nullamento. Detta sentenza è stata impugnata dall’Immobiliare D’Aurora
Srl innanzi al Consiglio di Stato;

l’illustrazione delle vicende giudiziarie di seguito esposte è neces-
saria in quanto all’interno dell’iter processuale amministrativo svoltosi si
collocano le perizie tecniche e le note della pubblica amministrazione
dalle quali emerge con evidenza la sussistenza del danno ambientale pro-
vocato dalla costruzione della palazzina in esame;

in seguito allo svolgimento di ulteriori verifiche intraprese dal Co-
mune in considerazione della relazione del Genio civile regionale atte-
stante la sussistenza di circostanze ostative al mantenimento dell’edificio
(nota 5265/5972), il Comune di Roccaraso provvedeva, in sede di autotu-
tela, all’annullamento d’ufficio delle concessioni in sanatoria e, conse-
guentemente, il Consiglio di Stato pronunciava con sentenza n. 1887/99
la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario (impugnazione
avverso sentenza 598/96 TAR Abruzzo);

anche le citate ordinanze di annullamento di ufficio venivano fatte
oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Abruzzo da parte della D’Aurora
Srl con separati ricorsi. Questi – dopo esser stati riuniti – venivano tutta-
via rigettati dal TAR con la sentenza n. 369 del 25 maggio 2001 in virtù
del «serio pericolo, collegato alla natura dei luoghi, connotati da una pen-
denza pari al 100%»;

contro la predetta sentenza sfavorevole, la D’Aurora Srl proponeva
appello innanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 6676 del 29
ottobre 2002 rigettava definitivamente l’appello, statuendo tuttavia che
«gli elementi acquisiti in questo secondo grado dimostrano che detta situa-
zione di pericolo geneticamente composita potrebbe comunque essere eli-
minata con l’adozione di alcune misure» ed affermando che «di queste mi-
sure, cosı̀ come specificate nella verificazione, e di quant’altro in essa ri-
levato circa le condizioni del fabbricato, dovrà necessariamente tenersi
conto da parte dell’amministrazione comunale per l’adozione di ogni pos-
sibile ulteriore intervento su questa vicenda, compatibilmente con la salva-
guardia o la possibile utilizzazione del fabbricato»;

si apriva a questo punto la cosiddetta fase «transattiva» tra l’ammi-
nistrazione comunale e l’immobiliare D’Aurora conclusasi con la firma, in
data 12 agosto 2004, delle concessioni rinnovate in sanatoria;

a questo punto il Codacons proponeva nuovamente ricorso ammi-
nistrativo davanti al TAR di L’Aquila (RG nn. 692/04-173/06 e in ultimo
335/07), impugnando nel corso del tempo il certificato di agibilità, i per-
messi di costruire in sanatoria e vari altri atti presupposti assunti dal Co-
mune di Roccaraso nei confronti della società immobiliare D’Aurora per
la realizzazione del fabbricato ex «Edilmonte»;

il TAR adı̀to, riuniti tali ricorsi ai fini cautelari, con l’ordinanza n.
264/2007, respingeva la domanda di sospensione proposta dal Codacons.
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La suddetta ordinanza veniva però impugnata con ricorso in appello in-
nanzi al Consiglio di Stato ed accolta con ordinanza n. 6770/2007 del
18 dicembre 2007 con la quale disponeva «un’apposita verificazione per
accertare se, innanzitutto, le opere eseguite (di cui al certificato di co-
mando del 5.10.07, doc. 10, produzione Immobiliare d’Aurora s.r.l.) cor-
rispondano effettivamente a quelle di cui al parere tecnico del Servizio Di-
fesa del suolo della Regione Abruzzo (doc. 4 produzione Immobiliare
d’Aurora s.r.l.) e se le opere stesse (come previste e come eseguite) siano
adeguate e idonee alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità,
ovvero quali altri eventuali opere ed intervento siano necessarie a tali
fini». Il Consiglio di Stato, inoltre, sospendeva con l’ordinanza citata
«nelle more delle operazioni di verificazione e fino alla prima udienza
in camera di consiglio l’efficacia dell’impugnato certificato di agibilità»;

le consulenze tecniche d’ufficio e le consulenze tecniche di parte
redatte nel corso del giudizio amministrativo rivelano un serio pericolo
per l’incolumità pubblica, provocato dalla costruzione della palazzina a
tal punto che il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso cautelare proposto
dal Codacons con ordinanza n. 5109/08, accettando in toto le osservazioni
dei consulenti e, quindi, confermava la sospensione già disposta della li-
cenza di abitabilità rilasciata dal Comune di Roccaraso alla D’Aurora
per l’immobile;

con successiva decisione n. 1770/2009 del 24 marzo 2009 il Con-
siglio di Stato ribadiva la necessità che qualunque intervento di messa in
sicurezza del costone venisse realizzato sotto stretto controllo e con l’ap-
provazione della Regione Abruzzo. Il Comune di Roccaraso sospendeva
quindi l’agibilità del fabbricato ex D’Aurora (residence Neve Sole) «in re-
lazione all’esistenza di condizioni di possibile pericolo» inviando agli ac-
quirenti delle singole unità immobiliari diffida «a non utilizzare le pro-
prietà interne al fabbricato ex D’Aurora (Residence Neve Sole)» (comuni-
cazioni del Comune prot. n. 6779 del 23 ottobre 2008);

come già rilevato, la premessa in ordine all’iter processuale che
coinvolge la palazzina ex Edilmonte in Roccaraso si rileva indispensabile
in quanto è proprio nel corso di tali giudizi amministrativi che emerge con
prepotenza ed evidenza non solo l’incredibile instabilità del fabbricato de
quo e la pericolosità dello stesso per l’incolumità pubblica ma anche il
danno ambientale provocato dalla costruzione della palazzina stessa;

si osserva che con relazione del 20 febbraio 2008 prot. n. 4867 il
Ministero dell’ambiente ha precisato che «per ciò che riguarda il danno
ambientale provocato dalla costruzione della palazzina Edilmonte, si riba-
disce in questa sede quanto già comunicato con la nota n. 39353 del
12.12.2007: il trascorso giudiziario riferito alla vicenda ha stabilito che
c’è stata, sicuramente, una violazione delle norme edilizie, su un terreno,
peraltro, parzialmente vincolato ex R.D. 3267/1923; scaturisce da questa
premessa che il danno provocato al territorio, riferito all’epoca dei fatti
è un danno reale». Successivamente, con ulteriore relazione prot. n.
27774 del 18 dicembre 2008, il Ministero affermava testualmente: «Il pa-
rere (...) rispetto all’azione di risarcimento del danno è stato già espresso
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in maniera definitiva con le note nn. 39353 del 12.12.2007 e 4876 del
20.02.2008 (...) Rispetto al contenuto delle note sopra menzionate non
si hanno ulteriori elementi di valutazione da comunicare mentre ci si ri-
serva di inoltrare ulteriori notizie, una volta acquisite, riguardanti l’invio,
da parte del C.F.S. di tutto il carteggio alla procura della Repubblica di
Sulmona. Si ritiene pertanto che Codesta amministrazione debba fare rife-
rimento al parere tecnico, redatto dai periti nominati dal Presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dal Presidente della IV Sezione
del CdS in ottemperanza all’ordinanza n. 6770/07 del CdS». Si tratta delle
consulenze tecniche citate e svolte nell’ambito del giudizio amministrativo
di cui si è già detto pendente davanti al TAR Abruzzo – sede di L’Aquila.
Con nota prot. del 12 novembre 2009 n. DDS/2009/12169 Direzione ge-
nerale per la difesa del suolo del Ministero dell’ambiente comunicava
che «l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila con nota in data
20.11.2009 ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’esperimento dell’a-
zione per il risarcimento del danno ambientale in sede giurisdizionale
ed a tal fine ha richiesto informazioni relative alla vicenda delle società
che si sono avvicendate nella costruzione e nella gestione dell’immobile.
Conformemente a tale richiesta la scrivente si è attivata per acquisire le
informazioni richieste»;

con nota del 24 giugno 2010 prot. n. RA/120885, la Giunta della
Regione Abruzzo ha finalmente trasmesso il parere richiestole dal Consi-
glio di Stato con l’ordinanza del 24 marzo 2009 n. 1770. Nelle conclu-
sioni, a conferma della pericolosità dell’edificio e del conseguente danno
ambientale, si legge che: «il coefficiente di sicurezza, in ragione della de-
stinazione d’uso dell’area e dei limiti sopra illustrati è apparso Basso. (...)
il collasso potrebbe coinvolgere più edifici oltre a quello di stretto inte-
resse (...) 1) Il progetto De Crescenzo- Urcioli deve essere rivisto nella
sua interezza e finalizzato, sulla base delle indagini sin qui eseguite dai
Tecnici che si sono occupati del problema, all’accertamento della tipolo-
gia di movimento franoso e quindi alla specificazione della natura della
superficie di scivolamento (paleosuolo?) in ragione di quanto sin qui ipo-
tizzato in termini di geometrie e di profondità; 2) la comprensione del ci-
nematismo franoso è infatti la condizione necessaria per arrivare alla pro-
gettazione delle eventuali opere di consolidamento integrative che si ren-
dano necessarie; 3) in ragione della complessità del quadro geomorfolo-
gico evidenziato si rappresenta, all’amministrazione comunale, l’urgenza
di giungere, in un coordinamento con la competente Autorità di Bacino,
alla perimetrazione dell’area e, quindi, alla definizione del grado di rischio
idrogeologico»;

non sembra risultare, ad oggi, alcuna azione per il risarcimento del
danno ambientale, sebbene la pubblica amministrazione abbia riconosciuto
l’esistenza dei presupposti per il suo esperimento e sebbene si stiano svol-
gendo accertamenti sulla sua quantificazione da quasi 5 anni;

il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante il codice dell’am-
biente, agli artt. 299 e seguenti detta norme in materia di tutela risarcitoria
contro i danni all’ambiente. Con il codice dell’ambiente viene modificata
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la definizione di danno ambientale, da intendersi oggi come «qualsiasi de-
terioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima» (art. 300, comma 1).
La riformulazione della disciplina del danno arrecato all’ambiente si è
resa necessaria alla luce della direttiva CEE n. 35/2004 che ha come
fine quello di istituire in tutti gli Stati membri dell’Unione europea un si-
stema uniforme di responsabilità per i danni cagionati all’ambiente. La di-
rettiva, infatti, parte dalla considerazione che la prevenzione e la ripara-
zione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il princi-
pio «chi inquina paga», con particolare riferimento ai principi dello svi-
luppo sostenibile. L’operatore che con la sua attività ha causato un danno
ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finan-
ziariamente responsabile in modo da indurre gli altri operatori ad adottare
misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno
ambientale. L’art. 299 prevede per il Ministro dell’ambiente l’esercizio
di funzioni e di compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, «preven-
zione e riparazione dei danni all’ambiente, attraverso la Direzione gene-
rale per il danno ambientale istituita presso il Ministero (...) dall’art. 34
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali com-
petenti»;

l’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con
le Regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico
ritenuto idoneo (comma 2 dell’art. 299). Ai sensi dei commi 3 e 4, «L’a-
zione ministeriale si svolge nel rispetto della normativa comunitaria vi-
gente in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, delle
competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano
e degli enti locali con applicazione dei principi costituzionali di sussidia-
rietà e di leale collaborazione. Per le finalità connesse all’individuazione,
all’accertamento ed alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime convenzio-
nale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione
tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esi-
stenti». Al comma 5 dell’art. 299 si prevede, inoltre, che il Ministro, «con
proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
delle attività produttive, stabilisce i criteri per le attività istruttorie volte
all’accertamento del danno ambientale e per la riscossione della somma
dovuta per equivalente patrimoniale ai sensi del titolo III della parte sesta
del presente decreto. I relativi oneri sono posti a carico del responsabile
del danno». Più precisamente, per ottenere il risarcimento del danno am-
bientale, l’art. 311 del codice riconosce espressamente al Ministero la pro-
ponibilità dell’azione giudiziaria con competenza esclusiva del giudice or-
dinario. Recita infatti l’art. 311 – intitolato «Azione risarcitoria in forma
specifica e per equivalente patrimoniale» – che: «Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l’azione civile in sede
penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se
necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle di-
sposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto [comma 1$œ. Chiun-
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que realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti do-
verosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento am-
ministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme
tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distrug-
gendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situa-
zione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei
confronti dello Stato (...) [comma 2$œ. Alla quantificazione del danno
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio provvede in applica-
zione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del pre-
sente decreto. All’accertamento delle responsabilità risarcitorie ed alla ri-
scossione delle somme dovute per equivalente patrimoniale il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio provvede con le procedure di
cui al titolo III della parte sesta del presente decreto [comma 3$œ»;

considerato che:

l’art. 9 della Costituzione, inserito tra i principi costituzionali fon-
damentali, al secondo comma, fa diretto riferimento alla tutela del «pae-
saggio» e al «patrimonio storico ed artistico della Nazione». Oltre alla sal-
vaguardia dei beni culturali che fanno parte del patrimonio nazionale, il
testo costituzionale consente una lettura volta a comprendere la difesa e
la promozione dei «valori culturali». La Corte costituzionale, del resto,
ha riconosciuto che lo Stato, nel porsi obiettivi di promozione e di svi-
luppo della cultura, provvede alla tutela dei beni che ne sono la materiale
testimonianza ed assumono un rilievo strumentale per il raggiungimento di
tali obiettivi. In dottrina, si è ritenuto che la formula costituzionale del-
l’art. 9 si addicesse alla configurazione del nostro ordinamento quale
«Stato di cultura» che si prefigge la tutela delle principali testimonianze
della propria civiltà, di modo che l’impegno culturale viene a costituire
uno dei profili di caratterizzazione del regime politico democratico. La
protezione dell’ambiente viene considerata un principio fondamentale
della «costituzione culturale», la quale si manifesterebbe mediante un
complesso di regole generali, tendenti a creare «una situazione ambientale
che renda quanto più possibile agevole l’esercizio delle libertà indivi-
duali» e possa migliorare la qualità della vita. Il combinato degli articoli
9 e 32 della Costituzione consentirebbe, in effetti, di delineare una no-
zione giuridica di «ambiente salubre», utile a configurare diritti che i sog-
getti possono esercitare e difendere in giudizio. La cura della salubrità del-
l’ambiente costituisce un pubblico dovere, da assicurare mediante una ge-
stione accurata e globale delle risorse ambientali. L’art. 32 della Costitu-
zione italiana impegna la Repubblica alla tutela della salute come fonda-
mentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e prescrive che
i trattamenti sanitari obbligatori possono essere imposti solo per disposi-
zione di legge e sempre «nel rispetto della persona umana». Il combinato
degli articoli 9 (tutela del paesaggio) e 32 della Costituzione, per via di
una lettura che tenga conto dell’esperienza giuridica, consentirebbe di de-
lineare una nozione giuridica di «ambiente salubre», utile per l’imposta-
zione e l’attuazione degli indirizzi della politica ambientale mediante
una gestione globale delle risorse naturali. Il diritto alla tutela della salute
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viene cosı̀ esteso sino a comprendere la salubrità ambientale. L’ambiente
nelle sentenze della Corte costituzionale è stato definito come un «bene
complesso e unitario prioritario» che ha un «valore primario e assoluto»
e costituisce un limite per la tutela di altri interessi pubblici assegnati
alla competenza concorrente delle Regioni (sentenze n. 367/2007;
n. 378/2007; n. 104/2008; n. 10/2009; n. 30/2009; n. 220/2009). In
tema di paesaggio, nella sentenza che segna questo rilevante contributo in-
terpretativo offerto dalla Corte, si osserva che «l’oggetto tutelato non è il
concetto astratto delle »bellezze naturali« ma l’insieme delle cose, beni
materiali, o loro composizioni, che presentano valore paesaggistico» (sen-
tenza n. 367/2007). Questa sentenza segnala, dunque, un passaggio assai
significativo nella lettura del novellato Titolo V della Costituzione in
quanto chiarisce che l’ambiente, la cui tutela è, in via esclusiva, attribuita
allo Stato, si compone di beni (materiali o immateriali) tutti concreti e tali
da cui derivano specifiche utilizzazioni e ben precisi interessi;

l’ambiente, in quanto bene pubblico comprensivo dell’assetto del
territorio, della ricchezza delle risorse naturali, del paesaggio come valore
estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue com-
ponenti, va, invero, considerato unitariamente per il valore d’uso da parte
della collettività, quale elemento determinante della qualità della vita del-
l’uomo, come singolo, nonché nella sua aggregazione sociale. Per tale ra-
gione la fonte genetica del risarcimento per la lesione dell’ambiente va in-
dividuata direttamente nella Costituzione, ovverosia nel combinato dispo-
sto delle norme primarie di cui agli artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42, che tutelano
l’individuo e la collettività;

la compromissione dell’ambiente trascende, pertanto, il mero pre-
giudizio patrimoniale arrecato ai singoli beni che ne fanno parte, in quanto
si estrinseca nella violazione di un valore immateriale, primario e assoluto,
inerente alla persona, costituzionalmente protetto. Ne consegue che il
danno ambientale, proprio perché è determinato dalla lesione di un valore
di rango costituzionale inerente alla persona, rientra nel genus del danno
ingiusto non patrimoniale, vale a dire in quella categoria di danno a cui
vanno ricondotte tutte le ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla per-
sona non suscettibili di valutazione economica. Per tale ragione, il risarci-
mento per la lesione dell’«ambiente in sé» va mantenuto distinto dal risar-
cimento delle conseguenze patrimoniali derivatene;

la Suprema Corte delinea quindi una distinzione tra lesione del-
l’ambiente in sé, quale valore pubblico immateriale, primario e assoluto,
che trova la sua fonte genetica non nella legge n. 349 del 1986, bensı̀ di-
rettamente nella Costituzione e la cui violazione determina, pertanto, un
danno ingiusto non patrimoniale, e la lesione dei beni privati e pubblici
in cui esso si sostanzia e delimita territorialmente, che dà vita, invece, a
un danno di natura patrimoniale,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che con nota del 24 giugno 2010 prot. n. RA/
120885, la Giunta della Regione Abruzzo abbia trasmesso il parere richie-
stole dal Consiglio di Stato con l’ordinanza del 24 marzo 2009 n. 1770,
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nelle cui conclusioni, a conferma della pericolosità dell’edificio e del con-
seguente danno ambientale, il coefficiente di sicurezza, in ragione della
destinazione d’uso dell’area e dei limiti sopra illustrati è apparso «basso»;

se sia quindi vero che il collasso della palazzina potrebbe coinvol-
gere più edifici oltre a quello di stretto interesse, disponendo la revisione
del progetto De Crescenzo- Urcioli finalizzato, sulla base delle indagini
sin qui eseguite dai tecnici, all’accertamento della tipologia di movimento
franoso e quindi alla specificazione della natura della superficie di scivo-
lamento, in termini sia di geometrie che di profondità;

se sia vero che il cinematismo franoso, condizione necessaria per
arrivare alla progettazione delle eventuali opere di consolidamento inte-
grative che si rendano necessarie, in ragione del quadro geomorfologico,
impongano all’amministrazione comunale l’urgenza di giungere, in un
coordinamento con la competente Autorità di bacino, alla perimetrazione
dell’area e, quindi, alla definizione del grado di rischio idrogeologico;

considerati gli evidenti danni ambientali ricorrenti ed in corso da
anni, quali siano le ragioni della mancanza di un intervento definitivo
per un’azione giurisdizionale volta al risarcimento di detti danni provocati
ed incombenti;

quali iniziative, nell’ambito delle rispettive prerogative e facoltà, il
Governo intenda promuovere, sollecitare ed adottare affinché, chiarita de-
finitivamente la situazione sopra esposta, si proceda al risarcimento del
danno ambientale, chiaramente provocato dalla costruzione a Roccaraso,
in largo San Rocco, della palazzina ex Edilmonte.

(4-04382)

LANNUTTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, è stata disposta la soppres-
sione immediata dell’ISPESL e il trasferimento delle funzioni all’INAIL,
con il trasferimento delle risorse e del personale previo di decreto intermi-
nisteriale non regolamentare da adottarsi entro 60 giorni, cioè entro il 29
luglio 2010. Tale disposizione è stata motivata nella relazione di accom-
pagnamento dal risparmio annuo, derivante dalla soppressione degli organi
collegiali, di 427.000 euro;

con lo stesso decreto-legge è stato soppresso il Consiglio di ammi-
nistrazione dell’INAIL, concedendo al Presidente dell’ente poteri commis-
sariali permanenti e attribuendo al Comitato interno di valutazione, com-
posto da rappresentanti di organizzazioni sindacali e datoriali, funzioni di
indirizzo proprie dell’organo di governo dell’ente pubblico, quali quelle
previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), del decreto legislativo
n. 165 del 2001, che lo stesso Comitato esercita abitualmente assumendo
le proprie deliberazioni, in contrasto con il comma 4 dello stesso art. 4;

a giudizio dell’interrogante il risultante assetto organizzativo ap-
pare in contrasto con i principi generali che regolano il funzionamento de-
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gli enti non previdenziali – e l’INAIL risulta non più solo ente previden-
ziale, dopo l’accorpamento dell’ISPESL, ma anche ente di ricerca, oltre a,
come è sempre stato, ente economico a carattere assicurativo – e pertanto
appare necessaria una modifica statutaria dell’ente, che includa la compe-
tenza in ordine alle nuove funzioni trasferite, in modo tale da garantire
l’autonomia della ricerca, e introduca modifiche organizzative di armoniz-
zazione, a regime, con i principi generali che regolano gli enti di ricerca
del Servizio sanitario nazionale: in particolare norme di armonizzazione
con i principi di cui al decreto legislativo n. 419 del 1999, art. 9, commi
1,2 e 3, primo periodo, nonché art. 13, comma 1, lett. a), n. 2, lett. b) e q),
e con il principio di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, art. 15,
comma 2;

la norma contenuta al comma 6 dell’art. 7 del decreto-legge n. 78
del 2010, che prevede la promozione a dirigente generale dei dirigenti in-
caricati della revisione dei conti degli enti soppressi, appare capace di cau-
sare, a regime, una spesa superiore a quella risparmiata, e riveste un ca-
rattere di modifica ordinamentale, incidendo sulla carriera dei dirigenti
dello Stato, che appare in contrasto insanabile, secondo la giurisprudenza
della Corte costituzionale, con il carattere contigibile che deve rivestire la
legislazione d’urgenza;

il suddetto decreto interministeriale non regolamentare non è stato
ancora adottato;

conseguentemente sono stati mantenuti in servizio i commissari
straordinari dell’ISPESL, vanificando, almeno per il 2010, il risparmio
prospettato, salvi i maggiori oneri derivanti dalla eventuale applicazione
della citata norma che prevede la promozione dei revisori dei conti degli
enti soppressi;

la direzione generale dell’INAIL si è assunta un ruolo che la legge
le preclude, ai sensi del richiamato art. 15, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001, assumendo per sé le funzioni dirigenziali dei diret-
tori di dipartimento periferico dell’ISPESL, stabiliti dall’art. 8, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 1994, e ai sensi del
regolamento vigente, art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n.
303 del 2002, essendo stato solo adottato, ma non attuato, il nuovo ordi-
namento dell’ISPESL, disposto con decreto del Presidente dell’Istituto 5
ottobre 2006; che tale ordinamento sia stato solo emanato e non adottato,
almeno con riguardo alla struttura tecnico-scientifica dell’ISPESL, risulta
dal fatto che continuano ad essere operativi i 36 dipartimenti periferici
dell’ormai ex ISPESL, nonché tutte le unità funzionali dei dipartimenti
centrali a carattere tecnico scientifico;

con circolare del direttore generale dell’INAIL del gennaio 2011,
detta potestà dirigenziale è stata trasferita addirittura ai direttori regionali
e delle province autonome dell’INAIL, in ulteriore inasprito contrasto con
il disposto del richiamato art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001;

tale riduzione del ruolo dirigenziale dei responsabili dei servizi di
controllo tecnico di sicurezza del lavoro sul territorio nazionale, quali
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sono i direttori dei dipartimenti periferici dell’ex ISPESL, in base alle
competenze loro attribuite dall’art. 6 e 23 della legge n. 833 del 1978,
dal decreto-legge n. 390 del 1982, dall’art. 1 e 2 del decreto legislativo
n. 268 del 1993 e dall’art. 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008, co-
stituisce un’indebita compressione delle loro funzioni, che, congiunta-
mente alla burocratizzazione dei meccanismi decisionali trasferiti a diri-
genti amministrativi incompetenti e dislocati in altre sedi, non consente
la necessaria correttezza nell’effettuazione dei servizi omologativi, resi an-
cor più precari dal fatto che l’autorizzazione alle trasferte del personale
ispettivo ex ISPESL per sopralluoghi viene cosı̀ rilasciata successivamente
all’effettuazione dei sopralluoghi medesimi, con disincentivazione dei ser-
vizi medesimi, che vengono effettuati sulla fiducia, dagli operatori tecnici
ex ISPESL;

contemporaneamente la presidenza, la direzione generale e il comi-
tato interno di valutazione INAIL avrebbero avallato situazioni affatto le-
gittime di autoattribuzione di incarichi di direttore di dipartimento centrale
a carattere tecnico-scientifico, la cancellazione di fatto, senza alcun prov-
vedimento, di unità funzionali previste dall’ordinamento in atto all’I-
SPESL, e risultanti dai fogli di presenza del personale di ruolo, non risul-
tano più nella documentazione dell’organizzazione e dell’attività della
struttura di ricerca dell’ISPESL, con grave danno dell’immagine e del pre-
stigio scientifico di alcuni dirigenti di ricerca e primi ricercatori, tra i più
noti per meritoria attività ultradecennale;

in tale contesto, risulta dalla stampa quotidiana («l’unità» del 6
giugno e dell’8 dicembre 2010) che sono stati negati i fondi per una con-
ferenza congiunta del direttore del dipartimento di Firenze dell’ISPESL
con il premio Nobel per la medicina Luc Montagnier, già stanziati dai
Commissari straordinari dell’ISPESL anteriormente alla soppressione del-
l’ente, ma non erogati, sebbene la conferenza fosse indirizzata alla diffu-
sione dei risultati della ricerca CNR-ISPESL sul differenziamento di cel-
lule staminali cardiache di umani adulti in cardiomiociti: ricerca promet-
tente, per la rilevanza anche in termini bioetica del metodo di differenzia-
mento messo a punto dai ricercatori CNR-ISPESL (come riportato anche
da «Il Sole-24 ore», 26 ottobre 2010) oltre che per la messa a fuoco del-
l’impatto dei campi elettromagnetici sulla salute umana;

anche alla luce della recente sentenza che ha condannato l’INAIL
al risarcimento di un lavoratore danneggiato dai campi elettromagnetici,
oltre che in base alla storia dell’ente, per tanti anni resistente al riconosci-
mento delle malattie professionali derivanti dall’amianto, l’episodio di cui
sopra ripropone l’incompatibilità di fatto del monopolio pubblico assicura-
tivo in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro con l’esercizio della
ricerca pubblica nella stessa materia, incompatibilità sancita di diritto dal-
l’art. 32 e 34 della Costituzione oltre che dagli art. 152, 153, 154 del Trat-
tato di Amsterdam e dalla direttiva-quadro 89/391/CEE; sotto questo pro-
filo la norma che ha disposto l’accorpamento dell’ISPESL all’INAIL ap-
pare richiedere un’interpretazione adeguatrice che ne consenta l’applica-
zione e che assicuri innanzitutto il rispetto del ruolo di ricercatori e tecno-
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logi, senza scavalcamenti che costituiscono ingerenza nella gestione della
ricerca esclusa dal richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, e nel
rispetto del mansionario stabilito dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 171 del 1991, recepito dai contratti collettivi nazionali del com-
parto enti pubblici di ricerca 1994-1997 e successivi, nonché delle fun-
zioni dirigenziali dei ricercatori o tecnologi responsabili; delle unità tec-
nico-scientifiche, in particolare di quelle che esercitano i controlli di sicu-
rezza sul territorio: il rispetto di tali ruoli, mansioni e funzioni, appare ga-
rantito dallo stesso art. 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, al comma 5,
che mantiene, fino alla riorganizzazione dei comparti per la contrattazione
pubblica, il trattamento giuridico dell’ex ISPESL, incluse le attribuzioni
derivanti dall’ordinamento dei servizi attuato, in particolare le attribuzioni
previste dall’art. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 441
del 1994 e dal decreto ministeriale n. 322 del 1991, per quanto in vigore;

ove non fosse garantita l’indipendenza dei ricercatori e tecnologi,
almeno nel rispetto delle norme sopra richiamate, si consoliderebbe il mo-
nopolio assicurativo dell’INAIL suscettibile di estendersi all’accertamento
delle malattie professionali e delle matrici degli infortuni sul lavoro, con
la conseguenza che l’INAIL diverrebbe autore o ispiratore delle norme
alle quali dovrebbe essere soggetto e alle quali devono rispondere i fini
sociali ma anche civili dell’assicurazione sul lavoro; e ciò è in contrasto
con i principi di buon andamento ed equità della pubblica amministra-
zione, garantiti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 2 del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001;

in tali circostanze si determinerebbe un contrasto con la normativa
europea che regola la concorrenza, con la conseguenza che la Commis-
sione europea potrebbe essere chiamata ad intervenire per il rispetto delle
norme richiamate oltre che delle norme che vietano l’abuso di posizione
dominante nel mercato assicurativo; cosı̀ come a impedire il sostegno sta-
tale occulto alle imprese, che si realizzerebbe per gli incentivi agli ade-
guamenti delle condizioni di sicurezza annunciati dall’INAIL, sui giornali
a maggior diffusione nazionale, il 10 gennaio 2011 nell’ipotesi che i ricer-
catori e tecnologi chiamati a valutare i progetti di messa in sicurezza delle
imprese fossero gerarchicamente – e dunque funzionalmente – subordinati
alla dirigenza amministrativa dell’INAIL, in contrasto persino con la nor-
mativa nazionale sopra richiamata;

tale subordinazione appare comunque assai probabile ove la strut-
tura dell’ex ISPESL non facesse capo direttamente alla presidenza dell’I-
NAIL, con un proprio autonomo vertice scientifico e un comitato tecnico-
scientifico, come previsto dall’art. 9 del decreto legislativo n. 419 del
1999, il cui contenuto ordinamentale non può essere soppresso, ma deve
essere armonizzato, con una norma emanata d’urgenza;

non giova neanche lo svuotamento delle sedi territoriali ex
ISPESL, disposto con circolare del direttore generale INAIL 17 dicembre
2010, in quanto dette sedi sono luoghi di attività tecnico scientifica, quale
risulta essere quella dei controlli di sicurezza svolti in ambito territoriale,
istituiti con il richiamato decreto-legge n. 390 del 1982 o comunque svolte
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ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Il carattere
scientifico di tale attività è stato anche riconosciuto dall’art. 10 del decreto
del Ministro della sanità 2 giugno 1988 recante il regolamento organico
del personale dell’ISPESL, vigente ai sensi del richiamato combinato di-
sposto dellart. 7, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell’art.
18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002. Con rife-
rimento al regolamento organico del personale dell’ISPESL il giudice am-
ministrativo ha più volte riconosciuto il carattere preminente di ricerca
dell’attività svolta nei dipartimenti periferici dell’ISPESL, riconoscendo
il conseguente diritto alla progressione nella carriera dei ricercatori agli
ingegneri operanti nei dipartimenti periferici dell’ex ISPESL. La richiesta
autonomia della struttura tecnico-scientifica dell’ISPESL richiederebbe
piuttosto che fosse alienata parte degli immobili a disposizione della strut-
tura amministrativa dell’INAIL o che eventuali accorpamenti avvenissero
in totale indipendenza funzionale della componente dell’ex ISPESL dalla
componente amministrativa dell’INAIL;

l’alienazione degli immobili dell’ex ISPESL non può avvenire co-
munque senza una preventiva rivalutazione degli stessi, ove fossero resi
liberi da persone e cose, ad integrazione del corrispettivo provvisorio rico-
nosciuto al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 41,
comma 16-quinquies, del decreto-legge n. 207 del 2008, come convertito
dalla legge n. 14 del 2009. Non solo. Tale alienazione non può essere la-
sciata in capo alla Ligestra 2 Srl, società con 50.000 euro di capitale, an-
corché designata dalla Fintecna SpA, come previsto dall’art. 41, comma
16-ter, dello stesso decreto-legge n. 207 del 2008, in quanto lo statuto
della Ligestra 2 Srl non appare garantire quelle condizioni di trasparenza
amministrativa che un concessionario deve prestare ai sensi dell’art. 97,
primo comma, della Costituzione. Anche sotto questo profilo la Commis-
sione europea potrebbe essere interessata a valutare la liceità della mano-
vra disposta in modo combinato dall’alienazione di immobili pubblici, del
valore migliaia di volte superiore al capitale della società concessionaria,
che assume perciò una posizione dominante o comunque sproporzionata ai
propri mezzi finanziari nel mercato, e dalle disposizioni che rendono im-
provvisamente liberi tali immobili, alterandone l’impatto sul libero mer-
cato immobiliare: disposizioni apparentemente di mero carattere ammini-
strativo, assunte da un organo apparentemente non ricollegabile, come il
direttore generale dell’INAIL, ma che assumono il carattere apparente di
perfezionamento di un disegno preordinato, alla luce della successione
temporale degli eventi, compresa l’assunzione della ordinanza di prote-
zione civile del 28 aprile 2009, con la quale è stata prorogata l’esistenza
dell’ISPESL, in deroga alle norme sulla durata del commissariamento
straordinario dell’ente, con la motivazione dell’indispensabilità dell’I-
SPESL per la ricostruzione delle zone terremotate d’Abruzzo. Motiva-
zione che è caduta, alla data di emanazione del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, una volta che la Ligestra 2 Srl è entrata nella titolarità del
patrimonio immobiliare assegnato in uso all’ISPESL, con decorrenza 11
dicembre 2009, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
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nanze 11 novembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 no-
vembre 2009, n. 276, e decorso il tempo necessario alla stessa Ligestra
2 Srl per richiedere lo sgombero degli immobili stessi, a inizio 2010.
Tale patrimonio immobiliare, valutato al prezzo di mercato degli immobili
liberi di persone e cose, appare largamente superiore al valore determinato
ai sensi del citato art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge n. 207
del 2008: basti considerare che tutte le 36 sedi periferiche all’ex ISPESL
sono collocate nelle zone centrali dei capoluoghi e la sola sede di Milano
ha una superficie di circa 6.000 metri quadri. Alla luce di quanto esposto è
evidente che la liquidazione del maggiore importo eventualmente ricavato
dall’alienazione di detti immobili, prevista dal comma 16-septies dello
stesso articolo 41, potrebbe risultare inadeguata per la possibile sottovalu-
tazione degli immobili stessi e al momento del trasferimento dal Ministero
dell’economia e delle finanze alla Ligestra 2 Srl;

considerato che:

a tutt’oggi risultano appalti di ricerche sui campi elettromagnateci
disposti e aggiudicati dalla gestione INAIL, priva di legittimità in man-
canza del decreto non regolamentare di trasferimento delle risorse dell’ex
ISPESL all’INAIL;

un appalto per ricerche per oltre 840.000 euro è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2010, sotto l’egida del Diparti-
mento politiche organizzative dell’ISPESL (soppresso il 31 maggio
2010) un dipartimento che non apparteneva all’area tecnico-scientifica
dell’ISPESL ma all’area organizzativa, come risulta ancora dal sito
www.ispesl.it;

la Comunità europea vieta l’affidamento di ricerche da parte di or-
ganismi che non hanno una struttura scientifica indipendente,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti di competenza i Ministri in indirizzo inten-
dano attuare provvisoriamente e definitivamente con l’assunzione del de-
creto ministeriale non regolamentare previsto dall’art. 7 del decreto-legge
n. 78 del 2010, per garantire l’indipendenza della ricerca nel nuovo assetto
delle strutture tecnico-scientifiche dell’ex ISPESL all’interno dell’INAIL,
con particolare riferimento alle strutture territoriali e alle competenze di-
rigenziali in ordine alla effettuazione dei controlli previsti dal decreto-
legge n. 390 del 1982 e dall’art. 71 del decreto legislativo n. 81 del
2008, che possono essere attribuite solo a dirigenti di ricerca o tecnologi,
con esclusione della dirigenza amministrativa, in forza dell’art. 15, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dell’art. 34 della
Costituzione;

quali provvedimenti intendano attuare per sollecitare la modifica
statutaria dell’INAIL e l’adozione di norme di armonizzazione che con-
sentano la coesistenza in seno all’INAIL di una struttura tecnico-scienti-
fica autonoma e della struttura assicurativa e previdenziale;

se corrisponda a verità che il Comitato interno di valutazione del-
l’INAIL ha assunto, con proprie deliberazioni, il ruolo di organo di go-
verno dell’ente, per le funzioni elencate all’art. 4, comma 1, lett. a), b),
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c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche in considerazione della
vacanza di fatto determinata dalla abrogazione del Consiglio di ammini-
strazione dell’INAIL, e quali iniziative intendano assumere per riportare
l’INAIL a organizzazione conforme al disposto del citato art. 4 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 e, per quanto riguarda l’amministrazione della
struttura scientifica dell’ex ISPESL, al combinato disposto dell’art. 9 e
dell’art. 13 decreto legislativo n. 419 del 1999;

se non ritengano opportuno l’avvio di un’inchiesta ministeriale in
relazione all’operato del direttore generale dell’INAIL, con riferimento al-
l’autoattribuzione, o al trasferimento ai direttori regionali e provinciali
dell’INAIL, dei poteri dirigenziali competenti ai dirigenti di ricerca, diret-
tori dei dipartimenti territoriali dell’ex ISPESL, nonché con riferimento
alla collocazione di funzionari ex ISPESL in posizioni di comando dei di-
partimenti centrali dell’ex ISPESL, senza alcun provvedimento esplicito, e
infine, con riferimento alla previsione dello svuotamento delle sedi dell’ex
ISPESL invece delle sedi INAIL, anche laddove ciò potrebbe comportare
un rallentamento dell’attività ispettiva in capo all’ex ISPESL, certamente
di interesse pubblico preminente rispetto ad attività amministrative non di-
rettamente riconducibili all’attività assicurativa di risarcimento, in capo al-
l’INAIL, come quella delle sedi regionali INAIL, a giudizio dell’interro-
gante faraoniche;

se la norma contenuta al comma 6 dell’art. 7 del decreto-legge n.
78 del 2010 abbia avuto attuazione o sia per essere attuata e con quale
onere per l’erario; in caso di onere superiore, o inferiore ma dello stesso
ordine di grandezza, al risparmio attuato con la soppressione dell’ISPESL,
quale risulta dalla relazione di accompagnamento al testo del decreto-
legge n. 78 del 2010, se non ritengano opportuno esercitare l’autotutela
per annullare i provvedimenti di attuazione o i loro atti istruttori, al fine
di contenere la spesa pubblica dando un’interpretazione adeguatrice della
norma, che non sembra che possa avere come unica fonte la decretazione
d’urgenza;

quali azioni intendano intraprendere per assicurare che la gestione
del patrimonio degli enti disciolti in essere al 30 giugno 2009 e trasferito
alla Ligestra 2 Srl avvenga nel rispetto dei principi di buona amministra-
zione e trasparenza garantiti dall’art. 97, comma 1, della Costituzione e in
condizioni di trasparenza del mercato, richieste dalla normativa europea;

quali provvedimenti amministrativi in concreto intendano assumere
per garantire che l’integrazione del corrispettivo che sarà corrisposta a
conclusione delle operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare
ex Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ed ex Associazione
nazionale per il controllo della combustione, già in uso all’ISPESL, sia
congrua e sia basata non sul valore determinato in base all’art. 41, comma
16-quinquies, del decreto-legge n. 207 del 2008 ma in base al reale valore
di mercato;

se non ritengano necessario adottare opportuni provvedimenti per-
ché la Srl Ligestra 2 sia adeguatamente ricapitalizzata e quotata in borsa
per essere soggetta alla necessaria trasparenza richiesta dal mercato o, in
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caso di impossibilità, esercitare l’autotutela e revocare il decreto ministe-
riale 11 novembre 2009 che ha riconosciuto come società trasferita ria la
Srl Ligestra2 in quanto indicata dalla Fintecna SpA, in mancanza dei ne-
cessari requisiti di capitalizzazione, di governance e di pubblicità opera-
tiva.

(4-04383)

LANNUTTI. – Ai Ministri della salute e dell’economia e delle fi-

nanze. – Premesso che:

l’arresto cardiaco colpisce ogni anno una persona su 1.000: 60.000
in Italia. Oggi solo pochissimi fortunati si salvano. La «fortuna» dipende
dalla disponibilità immediata di un defibrillatore semiautomatico;

purtroppo, al di fuori di piccole e sporadiche iniziative, in Italia
non esiste alcun progetto nazionale di defibrillazione cardiaca precoce,
né esistono normative che obblighino alla dotazione di defibrillatori in
luoghi selezionati: il risultato è che oggi solo il 2-3 per cento dei soggetti
in arresto cardiaco sopravvive;

la pericolosità della morte cardiaca improvvisa dipende dall’impre-
vedibilità e dalla rapidità con cui colpisce e degenera: le vittime, non ne-
cessariamente cardiopatiche, collassano e perdono conoscenza in un tempo
brevissimo, quasi sempre senza preavviso. Nel 95 per cento dei casi di ar-
resto cardiaco il decesso avviene perché l’intervento di defibrillazione, in
grado di ripristinare il corretto ritmo cardiaco del paziente, non viene ef-
fettuato entro 5-6 minuti dalla perdita di coscienza;

considerato che:

la legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni e inte-
grazioni, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero» stabilisce che: «1. È consentito l’uso del defibrillatore
semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario
non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una for-
mazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. 2. Le
regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione al-
l’utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al
comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per terri-
torio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda
unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza, sulla
base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità,
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge»;

tutti i cittadini, dopo un corso base di 5 ore, possono essere abili-
tati all’uso del defibrillatore semiautomatico. Sarà cosı̀ possibile avere a
disposizione un elevato numero di soccorritori preparati ad eseguire la de-
fibrillazione, presupposto indispensabile per attuare la defibrillazione car-
diaca precoce;

prima dell’approvazione della legge n. 120 del 2001 e successive
modificazioni, la manovra di defibrillazione era considerata a tutti gli ef-
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fetti un atto medico e in assenza di specifiche normative valevano gli ar-
ticoli di legge e i provvedimenti riguardanti il soccorso d’emergenza a
persone ferite. L’Italia è stata uno dei primi Paesi ad estendere ai laici l’u-
tilizzo di tale terapia indispensabile in caso di arresto cardiaco;

la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanzia-
ria per il 2010), all’art. 2, comma 46, stabilisce: «È autorizzata la spesa di
4 milioni di euro per l’anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautoma-
tici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e
le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di tra-
sporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma»,

si chiede di sapere:

quali iniziative normative il Governo intenda assumere al fine di
sancire l’obbligatorietà della presenza dei defibrillatori semiautomatici e
automatici in specifici ambienti, in cui con elevata probabilità può avve-
nire un arresto cardiaco;

quali iniziative intenda adottare nelle opportune sedi al fine di isti-
tuire l’obbligo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente
extraospedaliero in particolare a bordo dei mezzi adibiti al soccorso sani-
tario di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Guardia
forestale, Protezione civile, Capitanerie di porto, Polizia municipale,
mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto infermi e mezzi di soccorso
del 118 nonché in poliambulatori pubblici e convenzionati, porti, aero-
porti, stazioni ferroviarie, carceri, stadi, teatri, supermercati, palestre,
scuole, università, farmacie, eccetera;

se non intenda intervenire per regolamentare, ad integrazione della
legge n. 120 del 2001, l’addestramento al basic life support corsi di for-
mazione e addestramento per l’utilizzo dei defibrillatori, organizzati, pre-
vio accreditamento, da università, organizzazioni medico-scientifiche
senza scopo di lucro ed enti nazionali senza scopo di lucro che operano
nei settori dell’emergenza in collaborazione con Regioni, Asl, aziende
ospedaliere e 118;

se non intenda intraprendere le opportune iniziative al fine di ren-
dere obbligatoria l’installazione di defibrillatori in ambienti pubblici e
aziende, modificando il decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza
o introducendo incentivi fiscali per pazienti che intendono acquistare un
defibrillatore automatico;

se non ritengano i Ministri in indirizzo provvedere con urgenza al-
l’emanazione del decreto attuativo dell’art. 2, comma 46, della legge n.
191 del 2009 al fine di definire i criteri per l’identificazione dei luoghi
in cui collocare i defibrillatori, nonché avviare campagne promozionali
o indire gare per l’acquisto dei dispositivi.

(4-04384)
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487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 16 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 17 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 18 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 19 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 20 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 21 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 22 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 23 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 24 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 25 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 26 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 27 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 28 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 29 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 30 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 31 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 32 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 33 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 34 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 35 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 36 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 37 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 38 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 39 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 40 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 41 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 42 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 43 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 44 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 45 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 46 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 47 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 49 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 50 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 51 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 52 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 53 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 54 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 55 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 56 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 57 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 58 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 59 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 60 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 61 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 62 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 63 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato





Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 65 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 66 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 67 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 68 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 69 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 70 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 71 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 72 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 73 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 74 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 75 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 76 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 77 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 78 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 79 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 80 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 81 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 82 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 83 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 84 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 85 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 86 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 87 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 88 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 89 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 90 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 91 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 92 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 93 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 94 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 95 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 96 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 97 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 98 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 99 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 100 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 101 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 102 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 103 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 104 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 105 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 106 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 107 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 108 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 109 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 110 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 111 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 112 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 113 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 114 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 115 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 116 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 117 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 118 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 119 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 120 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 121 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 122 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 123 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato





Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 125 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 126 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 127 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 128 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 129 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 130 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 131 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 132 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 133 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 134 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 135 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 136 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 137 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 138 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 139 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 140 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 141 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 142 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 143 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 144 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 145 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 146 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 147 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 148 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 149 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 150 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 151 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 152 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 153 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 154 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 155 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 156 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 157 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 158 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 159 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 160 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 161 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 162 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 163 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 164 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 165 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 166 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 167 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 168 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 169 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 170 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 171 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 172 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 173 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 174 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 175 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 176 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 177 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 178 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 179 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 180 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 181 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 182 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 183 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 184 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 185 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 186 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 187 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 188 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 189 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 190 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 191 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato





Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 193 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 194 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 195 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 196 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 197 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 198 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 199 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 200 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 201 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 202 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 203 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 204 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 205 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 206 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 207 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 208 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 209 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 210 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 211 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 212 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 213 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 214 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 215 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 216 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 217 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 218 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 219 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 220 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 221 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 222 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 223 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 224 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 225 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 226 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 227 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 228 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 229 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 230 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 231 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 232 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 233 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 234 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 235 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 236 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 237 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 238 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 239 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 240 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 241 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 242 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 243 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 244 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 245 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 246 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 247 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 248 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 249 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 250 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 251 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 252 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 253 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 254 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 255 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 256 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 257 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato





Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 259 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 260 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 261 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 262 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 263 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 264 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 265 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 266 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 267 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 268 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 269 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 270 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 271 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 272 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 273 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 274 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 275 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 276 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 277 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 278 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 279 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato



Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 280 –

487ª Seduta (pomerid.) 18 gennaio 2011Assemblea - Allegato
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