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È presente il presidente del tribunale di Roma, dottor Francesco
Monastero.

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto ste-
nografico nonché, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento in-
terno, attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che gli auditi e i commissari avranno la possibilità di
chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e
la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire
alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati. Ai
sensi del Regolamento interno, preciso che sarà la Commissione a decidere
su un ’eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente del tribunale di Roma, dottor Francesco Monastero

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’audi-
zione del presidente del tribunale di Roma, dottor Francesco Monastero.

Prima di passare la parola al Presidente, vorrei semplicemente inqua-
drare il lavoro all’interno del quale abbiamo chiesto la sua disponibilità.
La nostra è una Commissione d’inchiesta, pertanto proviamo a verificare,
soprattutto ex post, l’efficacia delle norme attualmente in vigore e ten-
tiamo di non concentrarci necessariamente sull’attualità delle norme in di-
scussione in Parlamento, come il codice rosso e altre disposizioni di que-
sto tipo. Tuttavia, alla luce della legislazione vigente, come Commissione
abbiamo sicuramente constatato con non poca amarezza e sorpresa che in
questo periodo tante sentenze (purtroppo non una, né due, né tre) sono an-
date in una direzione distante dal nostro sentiero, almeno da quello che
noi sinceramente avremmo ritenuto essere rispondente a un comune sen-
tire. Non mi permetto di dire se una sentenza sia giusta o meno, né ci per-
mettiamo né tantomeno vogliamo da lei l’analisi di quelle sentenze; rispet-
tiamo il lavoro dei magistrati e ovviamente lei rispetta quello dei suoi col-
leghi, quindi non entriamo nel merito. Però con lei desideriamo provare a
capire se oggettivamente c’è un vulnus nell’intero sistema, cioè se quei
tipi di pronuncia di tanti magistrati, senza guardare specificatamente alla
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singola sentenza, possono essere frutto di un margine di discrezionalità
che il legislatore dovrebbe guidare, indirizzare quantomeno di più, oppure
se c’è un problema in termini di sensibilità, di formazione o specializza-
zione. Peraltro, so che in modo particolare proprio il tribunale che lei
guida ha investito molto sul terreno della specializzazione dei magistrati,
quindi ci farebbe piacere capire la sua valutazione, anche alla luce di que-
ste considerazioni e di queste nostre convinzioni, che però vorremmo fos-
sero suffragate o smentite da chi quotidianamente è chiamato a operare in
questo settore ed esattamente in questa direzione. Questo è quindi l’ambito
all’interno del quale si pone la sua audizione.

La ringrazio anticipatamente e le cedo la parola. Probabilmente i nostri
uffici le avranno detto che le chiederemo di contenere il suo intervento in un
quarto d’ora o venti minuti; questo non perché lei non possa parlare anche
più a lungo e raccontarci cose interessanti, ma solo perché anche noi singoli
commissari vorremmo avere la possibilità di porre qualche domanda.

MONASTERO. Ha fatto bene a darmi un’indicazione temporale, per-
ché io sono logorroico e quindi – come si dice a Roma – tendo ad allar-
garmi, pertanto cercherò di contenere i tempi dell’intervento.

Ringrazio la Commissione di avermi invitato. Nei giorni precedenti
l’audizione mi sono permesso di preparare un dossier con alcune mie in-
dicazioni specifiche, che vorrei mettere a disposizione della Commissione.
Infatti, in queste brevi note, alle quali poi mi richiamerò nel corso dell’au-
dizione, ho fatto riferimento a una serie di provvedimenti adottati dal tri-
bunale di Roma (di cui parlerò) e a copie di quelli più importanti, che na-
turalmente nel corso di questi ultimi anni sono stati inviati al Consiglio
superiore della magistratura e alla Scuola superiore della magistratura,
proprio perché ho l’onore di dire che sono stati esportati sul territorio na-
zionale come buone prassi. Mi riferisco ad esempio all’apertura della
nuova sala d’attesa chiamata sala Aurora per le vittime vulnerabili, di
cui se vorrete parlerò. Metto quindi questo materiale a disposizione della
Commissione con gli allegati utili; ovviamente non tutti, ma solo quelli
che penso siano qualificanti.

Per entrare subito in medias res, per quanto riguarda la premessa, ov-
viamente io non posso entrare nel merito delle sentenze che a una prima
lettura hanno allarmato un po’ tutti, soprattutto sentendo dai telegiornali e
leggendo sui giornali le prime indicazioni emerse. Io che sono un curioso
di natura, oltre che per professione, mi sono peritato di leggere gran parte
di questi provvedimenti, sui quali ovviamente non entrerò, ma che mi ser-
vono (e servono sempre, anche per quello che dirò dopo) per fare una va-
lutazione complessiva, come ha detto lei, signor Presidente, di quella che
forse è la cultura, la necessità, la conclusione alla quale fondamentalmente
sono giunto. Mi riferisco alla necessità di estendere quanto più possibile la
specializzazione e la formazione non solo dei magistrati ma di tutti gli
operatori che lavorano in questo specifico settore, che forse sotto il profilo
tecnico ha meno problematiche. Parlo del settore in generale, non solo del
femminicidio, ma dei reati di cui agli articoli 612-bis, 572, 570 e 388 del



codice penale, cioè di tutta quella gamma di reati (e naturalmente delle
omologhe situazioni in sede civile) che costituiscono proprio delle armi
di contrasto forti ed efficaci, secondo me, in un settore particolarmente
difficile, soprattutto considerata la drammatica persistenza, se non recrude-
scenza – come ho scritto – di questi fenomeni.

Quanto all’analisi delle sentenze (naturalmente non nello specifico) e
delle ordinanze (recentemente abbiamo avuto anche quella del tribunale di
Napoli o di Santa Maria Capua Vetere, non ricordo), non solo non posso
esprimere un giudizio di merito, ma penso di poter dire che alcune delle
conclusioni, delle affermazioni di queste sentenze rientrano nell’ambito
della disciplina codicistica, quindi della discrezionalità nell’applicazione
della pena da parte del giudice. Sarebbe quindi auspicabile avere, da parte
degli organi di informazione, notizie più dettagliate e il più precise possi-
bile, anche da parte degli stessi organi giudiziari. In questo senso ho rite-
nuto doveroso istituire a Roma, come richiesto peraltro dal Consiglio su-
periore della magistratura (ma pochi hanno dato attuazione a questa richie-
sta), un ufficio stampa sia nel civile che nel penale, per poter dare effet-
tivamente, concretamente, ufficialmente informazioni provenienti da fonti
forse più autorevoli e più attendibili rispetto alla notizia che viene colta e
completamente elaborata, in modo a volte strumentale, da una delle parti
del processo. Secondo me tale ufficio stampa dovrebbe essere istituito in
tutti i tribunali importanti, proprio per dare al cittadino un’informazione
quanto più attendibile possibile sulle notizie, soprattutto su quelle che
creano particolare allarme sociale.

Pertanto, al di là del merito delle sentenze, rispetto alla legislazione
vigente penso di poter dire qualcosa che dico sempre, che ho sempre detto
e di cui sono profondamente convinto. Naturalmente sia il profilo proce-
durale che quello sostanziale possono essere migliorati sempre e comun-
que: non staremmo qui se non fossimo convinti di questo principio.
Come dicevo, la legislazione vigente è assolutamente sufficiente per argi-
nare questo gravissimo fenomeno, che si manifesta in modo sempre più
violento e di cui in questo particolare momento storico ci occupiamo.
Ciò dipende sia dalla normativa di ordine generale sia da quella specifica,
soprattutto dopo le recenti riforme che tutti conoscete, ultima solo in or-
dine di tempo quella sul cosiddetto femminicidio, che è estremamente im-
portante perché, al di là dell’intervento sugli articoli 575 e 577 del codice
penale, ha apportato una serie di modifiche proprio sotto il profilo gene-
rale, come raramente si fa. Infatti, spesso non si tiene conto delle ricadute
di una certa norma quando invece un quadro generale relativo a cosa com-
porterebbe la sua applicazione sarebbe assolutamente necessario.

Quindi – dicevo – il quadro generale mi sembra assolutamente suffi-
ciente. Non dimentichiamo, sotto questo profilo, che nel mio tribunale –
scusate se uso sempre il possessivo, ma per me è un fatto quasi culturale
– abbiamo avuto sentenze di ben diverso tenore. Le associazioni e i centri
antiviolenza hanno sempre la possibilità di costituirsi parte civile. Ad
esempio, ho portato con me una sentenza del 2017 nei confronti di Pa-
duano Vincenzo, di cui avrete sentito parlare, per omicidio premeditato
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della povera Sara Di Pietrantonio. È un fatto di cronaca particolarmente
importante. In sede di rito abbreviato, il giudice per le indagini preliminari
ha dato l’ergastolo.

Dunque, ben venga anche l’eliminazione dell’ergastolo di cui si parla
– non entro nel merito delle scelte legislative – ma dico che anche a legi-
slazione vigente (se avrete la bontà di leggere la motivazione di questa
sentenza sul punto specifico), quando si tratta di un femminicidio, ovvia-
mente aggravato e connesso con un reato di cui all’articolo 612-bis o con
un qualunque altro reato satellite di questo tipo, la pena prevista dal co-
dice è l’ergastolo con isolamento diurno di alcuni anni. Quindi, se si
opta per il rito abbreviato, si elimina l’isolamento diurno ma, con una fe-
lice scelta normativa di qualche anno fa, la pena resta l’ergastolo. Peraltro,
mi risulta che la pena sia stata ridotta in appello a trent’anni, ma viag-
giamo su parametri di applicazione della pena che mi sembrano assoluta-
mente congrui rispetto alla fattispecie, che conoscerete e su cui non ci sof-
fermiamo per il dolore che ha colpito tutti quando abbiamo capito di che
cosa si trattava, alla fine del 2017.

Quindi, la legislazione attuale consente, non vorrei dire nelle mani
giuste ma nell’ambito di una cultura, di una professionalità e di una for-
mazione specifica (ripeto e non mi stancherò mai di dirlo) non solo dei
magistrati ma anche degli avvocati, dei giudici onorari, degli psichiatri
e di tutti gli operatori del settore, un approfondimento di una materia
che ex se presenta – come ho detto all’inizio – non una particolarità tec-
nica, come altre materie molto difficili da affrontare, ma sicuramente una
sensibilità umana e quindi una consapevolezza dei profili sottesi a tali atti
di violenza, che sono veri e propri campanelli di allarme di futuri atti pur-
troppo spesso di maggiore gravità, quali quelli previsti dagli articoli 612-
bis e 572 del codice penale.

Per quanto riguarda la nostra specifica organizzazione, sono ormai tre
anni che presiedo il tribunale di Roma. Ho preso atto di questo problema,
anche perché nel tribunale di Roma ci sono delle professionalità specifiche
in questo determinato settore – sia dell’avvocatura che della magistratura
– di altissimo livello. Il mio merito quindi è solo quello di avere il potere
di firma in questo periodo ma non altro, perché tutta l’attività preparatoria,
di studio, culturale che mi ha convinto a fare tutto quello che abbiamo
fatto (e che, se avrete la bontà di leggerle, ho cercato di riassumere in
queste brevi note, di cui cercherò di illustrare alcuni passaggi) è frutto
proprio del loro impegno.

Abbiamo preso atto, appena sono arrivato, che sia nell’ambito del ci-
vile che nell’ambito del penale la situazione era insostenibile, perché i
reati di cui agli articoli 612-bis e 572 e altri reati simili arrivavano a giu-
dizio quasi sempre con misure cautelari scadute, il che è un fatto a mio
giudizio privo di senso, in quanto la misura cautelare deve scadere perché
cessano le esigenze per motivi fisiologici e non perché non si riesce a fare
il processo e non si riesce ad arrivare alla fase dibattimentale in tempo.
Invece si arrivava alla fase dibattimentale sempre con misure scadute.
Questo mi ha convinto dell’assoluta necessità non solo di specializzazione
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dei giudici (ho ricevuto tante critiche sui meccanismi di audizione delle
persone offese nell’ambito di questi processi), ma anche di meccanismi
acceleratori: cioè, secondo me, era assolutamente necessario intervenire
su due fronti. L’ho fatto raddoppiando il numero dei giudici che si occu-
pano di questa specifica materia e – vi prego di credere – non con un’o-
perazione di facciata come spesso si fa raddoppiando il numero dei magi-
strati ma dando loro anche competenze ulteriori, metodi che non sono as-
solutamente nel mio modo di essere e di fare, ma con un’azione sostan-
ziale. I giudici che si occupano esclusivamente di questa materia prima
erano 12 o 13; ora sono quasi triplicati, sono 35 unità. Quindi è una spe-
cializzazione esclusiva dei giudici in questa determinata materia.

Naturalmente sono in atto meccanismi di monitoraggio per verificare
che questo sistema non sia molto squilibrato nei confronti di altre fattispe-
cie di reato particolarmente significative come gli omicidi colposi, la
colpa medica e tante altre situazioni che non possono certo essere messe
da parte. La scelta strategica che è stata fatta dal tribunale, comunque, va
sicuramente nel senso dell’accelerazione e della specializzazione dei giu-
dici.

Con i provvedimenti tabellari che sono stati emessi e adottati da parte
mia, abbiamo fatto questa operazione, che non è solo un restyling, che ha
portato i suoi frutti perché oggi questi sono reati che vanno a dibattimento,
salvo ovviamente situazioni eccezionali di cui immagino che qualcuno mi
chiederà conto nel corso dell’audizione, entro un anno dall’inizio delle in-
dagini. Abbiamo potuto fare questa operazione, di cui siamo tutti molto
orgogliosi, anche perché in procura c’era un risalente pool antiviolenza,
che io ho già trovato costituito, diretto dalla procuratrice Maria Monte-
leone, che partecipa a tutti i convegni e soprattutto al tavolo che abbiamo
costituito. Dico sempre che siamo fortunati che ci sia perché è persona che
coniuga – come dicono quelli bravi – una grande professionalità specifica
a una disponibilità, a una voglia di fare, a una capacità operativa assolu-
tamente rare. Tramite lei abbiamo svolto tutta una serie di operazioni che
altrimenti non avrei potuto fare.

Abbiamo poi operato anche in sede civile, sempre naturalmente tra-
mite la collaborazione della collega, e abbiamo rafforzato la presenza
del pubblico ministero in sede civile, al quale nessuno pensa. Tra l’altro,
nessuno lo vuole fare, invece è di fondamentale importanza soprattutto nei
processi separativi, ma non solo, anche nei fallimenti. Nei processi sepa-
rativi, per quanto ci riguarda, questa presenza è assolutamente fondamen-
tale.

Introduco quindi il tema della necessità, che ho ritenuto di dover sal-
vaguardare, di accelerare anche sotto questo profilo i processi separativi,
cioè le cause di separazione giudiziali (separazioni o divorzi giudiziali),
perché nell’ambito di questo discorso complessivo ci siamo resi conto
che il giudice civile nulla sapeva di eventuali provvedimenti anche di cu-
stodia, non dico custodia cautelare o arresti domiciliari ma di misure gra-
date che sono state coniate con una felice scelta del legislatore, come il
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati e l’esclusione dalla casa co-
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niugale, che hanno poi il loro pendant anche nel codice di procedura ci-
vile, come sapete. Le misure che si riferiscono al civile forse sono ancora
più efficaci in relazione a questo fenomeno perché, non essendo misure
cautelari, non richiedono a monte la valutazione della sufficienza, della
sussistenza o della gravità degli indizi.

Abbiamo ritenuto che fosse assolutamente necessario anche in quel
caso accelerare i tempi. Roma sotto il profilo dei femminicidi non pre-
senta numeri elevati: come sapete, forse sono stati due o tre negli ultimi
anni, uno dei quali è quello di cui vi ho parlato poco fa ed è stato trattato
in sede di rito abbreviato dal giudice. Tuttavia abbiamo notato che gran
parte di questi fenomeni di violenza avvengono anche in relazione a situa-
zioni di difficoltà dei coniugi, quindi durante le separazioni e in partico-
lare in quella delicata fase di affidamento dei figli o di frequentazione dei
figli da parte, ad esempio, di uno dei due partner, di solito quello del ge-
nere al quale appartengo, come pochi in questa Commissione. È grave
perché questa difficoltà si ripete per un anno, come avveniva prima e
come normalmente avviene, cioè dalla data di presentazione del ricorso
per separazione fino a quella di fissazione dell’udienza presidenziale e se-
condo me questo è inammissibile. Tutte le cause sono importanti (ne ab-
biamo in materia societaria, di imprese), ma questo è un campo nel quale
ho ritenuto di investire sempre sotto il profilo strategico. Pertanto ci siamo
riusciti nel giro di poco, perché i provvedimenti tabellari si eseguono
salvo pronunciamento del Consiglio superiore della magistratura, che nor-
malmente mi segue, ma non ci sono state opposizioni, perché il tema è
caldo e molto sentito.

Al giorno d’oggi, un ricorso in sede civile (anche in questo caso
spero salvo smentita da parte vostra) per ricorsi contenziosi si riesce a fis-
sare entro tre o quattro mesi dalla data di presentazione del ricorso, e se-
condo me questo è un risultato importante perché determina tutta una serie
di effetti secondari che ben potete immaginare. La riduzione di questo ter-
mine comporta automaticamente la riduzione dei motivi di contrasto, per-
ché in sede di prima udienza il giudice emette i provvedimenti relativi alla
prole, quindi sulla casa coniugale e l’affidamento dei figli. Pertanto non
dico che la situazione normalmente si stempera, ma di sicuro è un mo-
mento di particolare attenzione, che va quindi verificato con assoluta tem-
pestività.

Inoltre, all’interno del tavolo (di cui vorrei parlare se ho qualche mi-
nuto), ho chiamato a partecipare anche i centri antiviolenza, in particolare
l’avvocato Teresa Manente, che è magna pars di questo tavolo di cui par-
lerò. Su suo suggerimento ho cercato di determinare un’ulteriore accelera-
zione, sempre nell’ambito dei processi separativi, in sede di prima udienza
presidenziale per le donne in fuga, che sono in una situazione di partico-
larissima vulnerabilità (se posso aggiungere un superlativo all’espressione
del legislatore), perché non sanno, non si rendono conto, si trovano in una
situazione di estrema fragilità che va risolta immediatamente. Stiamo
quindi valutando la possibilità, che sicuramente sarà approvata, di creare
un’ulteriore corsia preferenziale direttamente per le situazioni di partico-
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lare violenza di questo tipo, che vengono rappresentate proprio dai centri
antiviolenza. Si tratta peraltro di una situazione sostanzialmente analoga
sotto il profilo procedurale – consentitemi questo volo pindarico – a quella
che il legislatore ha preso in considerazione nel codice di procedura pe-
nale; mi riferisco all’immediata attenzione da parte della Polizia giudizia-
ria, di cui pure si sentiva la necessità, perché può provvedere con dispo-
sizione anche orale da parte del pubblico ministero e questo mi sembra un
fatto di cultura, di civiltà, di cui si sentiva assolutamente il bisogno.

Avviandomi alla parte finale del mio resoconto, circa due o tre anni
fa, tramite il contributo di colleghi e avvocati particolarmente sensibili, al-
l’interno del tribunale ho istituito il tavolo interistituzionale permanente
con funzioni soprattutto di formazione e di coordinamento, come potete
leggere. L’idea di un tavolo permanente interistituzionale risale all’inizio
del 2017 e ha una funzione specifica secondo me di eccezionale valenza.
L’ultima riunione si è svolta il 14 febbraio, la prossima si terrà il 9 mag-
gio, ma è un tavolo di particolare significato perché riunisce le migliori
Forze di polizia e della magistratura. Sono riuscito a mettere insieme i
giudici ordinari, il tribunale per i minorenni, la procura per i minorenni,
la procura del tribunale ordinario. Sono quattro uffici che hanno comin-
ciato a coordinarsi tra loro, cosa che prima non si riusciva a fare; il giu-
dice civile non sapeva nulla di quello che, medio tempore, aveva eventual-
mente fatto il giudice penale sotto il profilo della cautela; allo stesso
modo, il giudice per i minorenni o viceversa il giudice ordinario nulla sa-
peva nell’ipotesi in cui ci fosse un giudizio separativo.

Voi sapete meglio di me che anche i profili di competenza vengono
attratti al giudice ordinario, quindi tra il giudice per i minorenni e quello
ordinario ci deve essere un collegamento assoluto, totale. Tramite il tavolo
siamo quindi riusciti a promuovere una serie di iniziative. Sottolineo che
si tratta di un tavolo permanente, perché, anche quando non è in riunione,
nei mesi che passano tra una seduta e l’altra, è importante che ci sia pro-
prio l’approfondimento attraverso una serie di sottotavoli da noi istituiti
che consentono non solo ai giudici, ma anche alle Forze di polizia e
agli avvocati che li costituiscono, di collaborare, di parlare tra di loro e
di trovare le soluzioni. In questo momento, ad esempio, la collega Mon-
teleone, di cui ho appena parlato, sta presiedendo un sottotavolo da me
istituito sul collegamento tra il civile e il penale. Questa era l’ultima delle
importanti novità che volevo aggiungere e che sta organizzando (penso sia
arrivata a buon punto) la collega Monteleone, insieme naturalmente con i
colleghi in particolare della prima sezione civile, della sezione tutele (che
riguarda ovviamente i minori) e del tribunale per i minorenni. Natural-
mente questo tavolo tende a far sı̀ che ci sia piena conoscibilità dei prov-
vedimenti adottati, salvo il segreto istruttorio e tutto ciò che non è osten-
sibile.

Analogo risultato l’abbiamo ottenuto tra i giudici civili e il tribunale
per i minorenni, come dicevo poco fa; in quel caso, però, è stato un po’
più complicato perché il flusso delle informazioni e quindi della cono-
scenza non può essere biunivoco, nel senso che le procure della Repub-
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blica possono trasmettere al tribunale i propri provvedimenti, ma non vi-
ceversa. Ovviamente i registri della procura della Repubblica non possono
essere conosciuti, per cui il collegamento avviene in modo che il giudice
che deve decidere sull’assegnazione della casa coniugale, sui figli o quan-
t’altro, debba avere consapevolezza piena e precisa di tutto ciò che è av-
venuto medio tempore da parte del giudice penale. È per questo che ho
concluso questo mio breve lavoro con un giudizio assolutamente favore-
vole, perché del tutto in linea con quanto già concretamente attuato da
questo tribunale con le linee guida richiamate (scusate la piccola digres-
sione).

Quanto al giudizio sul disegno di legge n. 1455, passato all’esame del
Senato dopo l’approvazione da parte della Camera, posso dire che esso
prevede la trasmissione obbligatoria al giudice civile delle ordinanze
che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione delle
indagini ai sensi dell’articolo 415-bis del codice di procedura penale,
provvedimenti di archiviazione o la sentenza emessa nei confronti di
una delle parti che naturalmente hanno in corso questo giudizio separativo
in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, oltre all’articolo 612-bis del codice penale. Si tratta cioè
esattamente di quello che noi abbiamo attuato con le nostre linee guida.
Sul resto mi fermo, perché vedo che ho ampiamente sforato.

Nella conclusione mi riporto alla premessa, cioè alla possibilità da
parte nostra di collaborare con gli uffici di polizia, l’avvocatura, la prefet-
tura, la questura. Nell’ultima riunione del tavolo eravamo 42, c’era il pre-
fetto Rizzi in prima persona, che coordina la situazione, e il comandante
dei Carabinieri, quindi vi è una certa attenzione. Ho allegato anche le li-
nee guida dei Carabinieri che sono un esempio di professionalità assoluta.

Siamo ancora abituati, a volte, a vedere gli organi di Polizia un po’
defilati rispetto a quella che è la nostra professionalità, la nostra forma-
zione. Se leggete le linee guida che ho inserito nella mia relazione (tra
l’altro al tavolo partecipa sempre la capitana D’Auria che è una persona
di eccezionale valore), vedrete che ci sono sia questioni teoriche che ri-
guardano proprio la formazione dei militari, sia nozioni, anche troppo ana-
litiche a volte, che contengono indicazioni per i militari su come interve-
nire, quando farlo, come muoversi, cosa scrivere nel rapporto. Ad esem-
pio, se due persone litigano non si deve dire che sono state convinte a ri-
mettersi insieme e a passare la notte insieme. Queste cose, che cultural-
mente ricordano epoche passate, oggi sembrano assolutamente superate,
quindi rivendico l’importanza del tavolo interistituzionale.

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente per l’esaustività, la comple-
tezza e soprattutto l’efficacia del suo intervento.

Chiedo se ci sono domande da parte dei colleghi.

GINETTI (PD). Ringrazio il nostro ospite per la relazione estrema-
mente esaustiva e ricca di suggerimenti. Complimenti per il lavoro che
sta svolgendo e soprattutto per le buone prassi che potranno essere poi uti-
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lizzate e veicolate in altre realtà dove ancora non si applicano sistemi di
risoluzione di questo genere.

Nella relazione scritta che ci ha gentilmente portato, tra le buone
prassi da promuovere in sede civile è compreso un punto che riguarda
le problematiche della mediazione. Volevo capire meglio la sua opinione
al riguardo.

CONZATTI (FI-BP). Ringrazio molto il nostro ospite per la sua
esaustiva relazione. Sono rimasta colpita da una sua affermazione quando
ha parlato di una recrudescenza dei fenomeni. Vorrei sapere se avete rac-
colto dei dati circa la quantità ma anche la qualità delle fattispecie che
state verificando chiaramente nel suo tribunale ma anche su scala più am-
pia, su scala nazionale.

Volevo cogliere l’occasione poi per una domanda un po’ più opera-
tiva. Il lavoro della Commissione è stato diviso in sottogruppi, seguendo
le indicazioni della Convenzione di Istanbul. In particolare, io dovrò coor-
dinare il gruppo che si occuperà di protezione. Abbiamo iniziato ad ana-
lizzare i tavoli operativi che si sono avvalsi dell’esperienza del metodo
Scotland. Mi chiedevo se i tavoli interistituzionali che avete creato con
le prefetture, le Forze di polizia e la magistratura potrebbero essere allar-
gati anche eventualmente ai servizi sociali e ai centri antiviolenza per
creare tavoli unici oppure se secondo lei è meglio (come suggerirebbe
forse la Convenzione, ma questa è una mia interpretazione) tenere sepa-
rata la fase di protezione dalla fase successiva punitiva.

RUFA (L-SP-PSd’Az). Ringrazio il dottor Monastero per il suo inter-
vento.

Ho due domande che spero siano opportune. In primo luogo, visto
che esiste un tavolo interistituzionale permanente che si occupa di forma-
zione e di coordinamento, vorrei sapere se può essere allargato anche alla
nostra Commissione, senza voler essere invadente e senza commentare ma
semplicemente per informazione, anche perché, essendo un tavolo infor-
mativo, sarebbe per noi un’ottima occasione per imparare a muoverci.

In secondo luogo, vorrei porre una domanda che non è provocatoria
ma è molto seria e la faccio nella speranza che non ci sia un seguito o che
si arrivi a chissà quale conclusione. Mi chiedo se avete preso in conside-
razione quella che potrebbe essere una provocazione di una donna. Non
voglio giustificare l’atto dell’uomo – ci tengo a dirlo – che è ignobile,
però non so se voi considerate che questo atto possa avvenire a seguito
di una provocazione più o meno giustificata. A mio parere comunque
c’è sempre una giustificazione nell’atteggiamento di una donna.

GINETTI (PD). Questo è inaccettabile! Una provocazione? Sta scher-
zando?

RUFA (L-SP-PSd’Az). Vorrei chiarire che ho premesso la serietà
della domanda. Chiedo scusa se mi sono espresso male. Faccio parte di
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questa Commissione e – Dio me ne scampi – non voglio giustificare, lo
sottoscrivo nella maniera più assoluta. Sto chiedendo da ignorante (infatti
in premessa ho chiesto scusa e chiedo nuovamente scusa se mi sono
espresso male, per carità di Dio) se c’è una regola, se si prenda in consi-
derazione la valutazione di una forma di provocazione. Naturalmente –
che Dio me ne allontani – non voglio giustificare atti di violenza. Chiedo
scusa se non mi sono saputo esprimere bene.

MAIORINO (M5S). Se quindi può essere considerata un’attenuante?

RUFA (L-SP-PSd’Az). No, non parlo assolutamente di attenuanti, per
carità di Dio. Chiedo scusa. Spero abbia capito la domanda: vorrei solo
sapere se viene fatta questa valutazione. Dio mi allontani da quella che
potrebbe essere una giustificazione di un atto ignobile da parte di un
uomo. Sto chiedendo se c’è, da parte della legge, un rigo che dica che
si possa valutare anche questo aspetto. Vorrei solo avere questa informa-
zione per capire bene come funziona. Dio mi allontani da quella che po-
trebbe essere un’interpretazione errata.

MAIORINO (M5S). Innanzitutto la ringrazio per la sua esposizione e
per essere qui con noi oggi.

Vorrei usare come esempio (anche se so che metodologicamente non
è magari la cosa migliore da fare, ma forse ci può aiutare a capire meglio
il funzionamento tecnico della fattispecie) un caso di cronaca di ieri in cui
un uomo è stato accusato di femminicidio per aver ucciso per strangola-
mento la propria compagna, o ex compagna, ed è stato poi posto ai domi-
ciliari in attesa di processo. La motivazione – almeno stando alle cronache
– è la seguente: considerati correttamente decisivi, per lo stato di incensu-
ratezza dell’imputato, la sua vita anteatta irreprensibile e insuscettibile di
negativi rilievi. Prendo come esempio questo caso in particolare, avvenuto
a Muzzana del Turgnano, ma sappiamo benissimo che ce sono altri molto
simili nei quali, anche in attesa di processo, questi imputati vengono messi
ai domiciliari o comunque, almeno per quanto riguarda l’opinione pub-
blica, sono casi che rimangono un po’ inspiegabili. Ci può aiutare a com-
prendere qual è la ratio dietro queste decisioni?

PAPATHEU (FI-BP). A questo proposito, volevo aggiungere solo
una precisazione. Il caso che la senatrice Maiorino ha citato è addirittura
più grave perché la Corte ha confermato la pena per il soggetto in que-
stione ma, al momento del riesame, malgrado la condanna a trent’anni,
ha ritenuto di lasciarlo a casa perché incensurato, il che in questo caso
è evidentemente considerata un’attenuante, una motivazione valida per
tornare a casa, ai domiciliari.

PISANI Pietro (L-SP-PSd’Az). Vorrei parlare di un caso accaduto
tanti anni fa, quando non c’era ancora questa sensibilità nei confronti
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del femminicidio; lo faccio, nello specifico, perché mi serve un chiari-
mento sulla sentenza finale.

Nel 1991, quindi molti anni fa, un ragazzo di vent’anni uccise la fi-
danzata di diciannove; fu condannato a dodici anni e una volta uscito di
prigione è andato ad abitare vicino alla mamma (diventata nel frattempo
vedova) della ragazza uccisa. Questa signora ha vissuto tutto il tempo,
fino ad ora, in modo drammatico, vedendosi sempre davanti l’omicida
di sua figlia. Il soggetto aveva scontato la pena per intero, di conseguenza
doveva essere considerato libero di poter stare dove voleva; chiedo però se
ritenete adeguato il fatto che un assassino, seppur dopo aver scontato la
pena, possa vivere nella stessa zona e guardare in faccia i genitori, in que-
sto caso la madre vedova della ragazza uccisa.

MONASTERO. Proverò a rispondere ovviamente senza nessuna pos-
sibilità di completezza, perché le domande sono varie e su più fronti.

Affrontiamo spesso le problematiche sulla mediazione; c’è un forte
dibattito in corso, è un istituto estremamente importante. Secondo me la
mediazione iussu iudicis in particolare, quella che il giudice ordina nel
momento in cui si rende conto, legge le carte, e quindi in qualche misura
è più autorevole, è sicuramente un istituto importante sul quale bisogne-
rebbe lavorare molto; all’inizio infatti, con tutte le problematiche che ha
avuto anche in Corte costituzionale, la mediazione (obbligatoria o
meno) ha avuto vita difficile. Non sempre il Consiglio dell’ordine degli
avvocati si pone in sintonia sotto questo profilo, però con il Consiglio del-
l’ordine e con la Camera penale (che ovviamente sono sempre presenti al
tavolo) il discorso è aperto.

Io ho ritenuto di dover drasticamente e con determinazione escludere
una cosa quando abbiamo cominciato a parlare e mi sembra che la situa-
zione sia stata condivisa da tutti: non si può pensare di procedere alla me-
diazione quando non si riconosce il proprio partner, perché se si alzano le
mani non c’è più nessun tipo di rapporto. La mediazione si fa tra soggetti
che si trovano su un piano di parità: se si adottano comportamenti violenti,
è finita, cioè si spezza quella possibilità che teoricamente qualunque ordi-
namento, secondo me, può prevedere e individuare come meccanismo di
conciliazione della crisi.

PRESIDENTE. Anche la Convenzione di Istanbul?

MONASTERO. Anche la Convenzione di Istanbul ovviamente opera
sullo stesso piano, ma se ne parla sempre e a volte non tenendo conto
della situazione concreta sulla quale la mediazione va a incidere, che co-
stituisce o può costituire un’arma di pressione; ci sono situazioni proces-
suali e non processuali, quindi secondo me bisogna entrare in una certa
ottica, ma questo a mio avviso è un fatto culturale, di DNA, che forse do-
vremmo avere tutti.

Io parlo di recrudescenza dei fenomeni a prescindere che si verifi-
chino o meno, anche se penso che ci sia, stando ai fatti di cronaca che
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leggiamo. Vi ho portato anche le statistiche dei reati satellite nel nostro
tribunale che noi consideriamo (penso a ragione) dei campanelli di allarme
fortissimi, soprattutto quelli connessi agli articoli 612-bis, 570, 572 e 388,
secondo comma, del codice penale; non pagare, non mantenere il coniuge
è un fatto di una gravità assoluta, quindi sono tutti reati che vanno visti in
questo contesto. Pertanto, recrudescenza significa massima attenzione, te-
nere alto l’osservatorio su questo particolare settore.

Quanto alla protezione delle vittime vulnerabili, mi è stato chiesto se
si può allargare il tavolo ai centri antiviolenza e ai servizi sociali. Forse
non mi ero spiegato bene, ma i centri antiviolenza fanno parte integrante
del tavolo; anzi, mi sono soffermato nel dire che l’avvocato Manente del-
l’associazione Differenza Donna ne fa parte perché, come ho scritto anche
nella parte finale di questo mio brevissimo lavoro, il tribunale supporta
progetti di formazione degli operatori dei centri antiviolenza, prevedendo
la collaborazione e la presenza non solo dell’avvocato Manente, ma di al-
tri rappresentanti. Abbiamo cinque centri antiviolenza che vengono rego-
larmente e la loro presenza costituisce uno stimolo significativo perché
sono le persone che, ben prima dell’autorità di Polizia giudiziaria, hanno
contezza del problema e lo affrontano in prima persona. Sono le prime de-
stinatarie virtuali delle previsioni di cui all’articolo 382-bis, di cui ab-
biamo parlato prima, perché sono quelle che vivono in prima persona i
problemi delle donne in fuga e quant’altro. Io ho visitato più di una volta
il centro antiviolenza a via della Lungara, anche recentemente per un con-
vegno; consiglio sempre a tutti di passarci perché c’è una parete partico-
larmente significativa, che conoscerete, con tutti i nomi; è sicuramente un
utile ricordo.

Mi è poi stato chiesto se il tavolo può essere allargato alla Commis-
sione. Io ringrazio della domanda, non pensavo di avere l’onore di avere
la Presidente o i suoi rappresentanti all’interno del tavolo, che sicuramente
si occupa a 360 gradi di tutte queste tematiche. Sarei ovviamente onorato.

Quanto alla possibilità di prevedere la provocazione, è chiaro che è
un termine forse atecnico per noi cultori del diritto. In riferimento alla
provocazione nel senso subculturale del termine penso siano definitiva-
mente sepolti i ricordi che abbiamo di quei processi nei quali si faceva
presente che la vittima aveva la gonna corta, le calze a rete, etc. e che,
quindi, aveva provocato l’autore del reato: queste cose fanno parte di
un passato per fortuna remoto. Se si intende la possibilità che si interpreti
seriamente e correttamente da parte dei giudici, che si abbia la massima
attenzione nel valutare le denunce, questo è assolutamente nei fatti. Un
esempio recente è quello del tribunale di Napoli – se ricordo bene –
che, con un’ordinanza tra l’altro molto articolata (se avete avuto l’occa-
sione di leggerla) di oltre trenta pagine, sulla quale io avrei qualche dub-
bio sotto un profilo formale ma non certo sostanziale, analizza accurata-
mente tutti gli elementi a favore e contro questa deposizione e arriva
alle conclusioni che avete letto tutti, anche attraverso i riscontri delle te-
lecamere e quant’altro. Penso di poter dire, quindi, che c’è sicuramente
un’attenzione assoluta da parte dei giudici. Sotto il profilo culturale,
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quando c’è violenza non c’è provocazione che tenga, ma questo mi sem-
bra che lei l’avesse specificato molto bene.

RUFA (L-SP-PSd’Az). Evidentemente mi sono spiegato male, perché
non mi riferivo alla provocazione fisica ma verbale.

PRESIDENTE. Senatore, credo che questo attenga alla questione
della credibilità e credo sia oggetto della valutazione della magistratura;
la provocazione non è proprio una parola adatta.

MONASTERO. Le ultime due domande si riferiscono a casi specifici
su cui preferirei non rispondere; sicuramente posso dire una cosa a livello
generale. È vero che si creano delle situazioni di grande tensione (il ra-
gazzo condannato a dodici anni che va a vivere vicino alla madre della
vittima), su cui forse l’ordinamento potrebbe pensare a una norma.

Anche per quanto riguarda gli arresti domiciliari, abbiamo una cul-
tura che tutto è fuorché «carcerocentrica» come qualcuno pensa. Non dob-
biamo dimenticare, anche per chi lavora in settori del genere (e vi assicuro
che io sono la persona forse più sensibile a questo specifico settore, a que-
sti reati), che la custodia in carcere è veramente l’extrema ratio e il legi-
slatore italiano la prevede solo a seguito di sentenza definitiva. Le misure
cautelari servono nel momento in cui vi sono delle esigenze specifiche
come il rischio della reiterazione del reato o l’assoluta gravità del fatto
commesso che induce a un giudizio di assoluta negatività della personalità
dell’imputato che quindi, per sua natura, potrebbe ripetere il comporta-
mento delittuoso. Tali esigenze impongono addirittura la custodia caute-
lare, ma nessuno di noi emette un tale provvedimento a cuor leggero.

Le assicuro che emetto provvedimenti cautelari a cuor leggero più fa-
cilmente per un reato ai sensi dell’articolo 612-bis perché ho un ventaglio
importante di casi. Anche i provvedimenti in sede civile, come l’allonta-
namento dalla casa coniugale, sono importanti, sono quasi definitivi.

PRESIDENTE. Sono determinanti. Forse dovremmo allargare il
campo.

MONASTERO. Io penso che si possa allargare il campo.

PRESIDENTE. Per esempio la flagranza; non necessariamente la fla-
granza immediata ma quella differita.

MONASTERO. Con indizi importanti, anche la flagranza differita.

MAIORINO (M5S). Come ricordava la collega, in questo caso era già
avvenuta la condanna a vent’anni in primo grado, eppure l’imputato al
momento gode dei domiciliari. Quindi, forse, se il legislatore dovesse ri-
tenerlo opportuno, si potrebbe intervenire in determinate fattispecie di
reato per fare in modo che per alcuni tipi di crimine si applichi la custodia
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cautelare. Immagino che per alcuni reati sia già prevista l’esclusione dei
domiciliari. Non so se mi sono spiegata.

PRESIDENTE. Si tratta di una misura cautelare o di una modalità di
riduzione della pena?

MONASTERO. Misura cautelare, arresti domiciliari.

MAIORINO (M5S). In questo caso i domiciliari sono intervenuti
dopo una prima sentenza; non c’è ancora sentenza definitiva.

MONASTERO. Ripeto quello che ho detto, se mi permettete una di-
gressione. Poco dopo l’inizio della mia attività lavorativa, è intervenuta la
famosa legge Valpreda, che forse ricorderete, in seguito a un fatto di par-
ticolarissima gravità come la strage di Piazza Fontana. L’Italia era un
Paese un po’ particolare, che io ho vissuto in quel periodo trattando certi
processi. Esisteva una legge che prevedeva l’obbligatorietà dell’allora
mandato di cattura per reati molto gravi. Poi, in relazione a una serie di
ondate emotive – chiamiamole cosı̀ –dovute alla scarcerazione di Valpreda
che si riteneva – a torto o a ragione – vittima del sistema che aveva tro-
vato «il colpevole» per placare l’opinione pubblica, si fece la legge e si
stabilı̀ che il mandato di cattura, anche nei reati di strage, di omicidio e
quant’altro, non fosse più obbligatorio; è il giudice che deve decidere di
volta in volta, in base alle esigenze.

Da allora non è più cambiato nulla; l’obbligo non sussiste. Esiste la
possibilità da parte del giudice e il principio culturale, passato da allora,
che dice che la custodia definitiva in carcere è l’esecuzione: dopo che
la sentenza è diventata definitiva. Tutto il resto è cautela, il che significa
evitare i rischi, evitare che possano accadere situazioni diverse. Quindi
non c’è un doppio binario; esiste questa discrezionalità, e intervenire su
questa discrezionalità non mi sembra opportuno.

PRESIDENTE. Mi permetto di interromperla. Vorremmo capire l’e-
sperienza positiva del suo tribunale che permette di accorciare i tempi,
rendendo effettiva la funzione della misura cautelare e facendo in modo
che tale misura si conservi, magari fino a sentenza definitiva, mantenen-
dosi comunque il più a lungo possibile. Questo ovviamente avviene se
il processo è veloce, perché se per fare un processo si impiegano sette-
otto anni, è complicato mantenere una misura cautelare per un periodo
cosı̀ lungo.

Quindi forse dovremmo capire se c’è un modo per utilizzare la sua
esperienza che, per quanto felice, probabilmente non è proprio diffusa
(posso dirlo senza alcun atteggiamento di critica), perché i tribunali impie-
gano un po’ di tempo e non tutti investono come il tribunale di Roma in
termini di personale, risorse e mezzi per fare in modo che si arrivi più ve-
locemente a processo e quindi a sentenza.
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MONASTERO. Sono assolutamente d’accordo. È un punto di vista
che mi era sfuggito, ma mi sembra che sia la soluzione più ragionevole
e più ovvia.

PRESIDENTE. In uno Stato di diritto.

MONASTERO. In uno Stato di diritto, se le cose funzionano, si va a
giudizio dopo sei mesi, in appello dopo un anno e la storia finisce.

Ci sono problematiche che tutti i tribunali incontrano. Non ci dimen-
tichiamo infatti che vi sto parlando di una situazione settoriale importante.
Sia nel civile che nel penale, l’ho considerato come obiettivo strategico
del tribunale, ma questo naturalmente comporta che altre fattispecie di
reato, nel penale o altre situazioni nel civile, non abbiano le stesse corsie
preferenziali. Queste purtroppo sono scelte conseguenti alle difficoltà le-
gate alle risorse.

Qualche giorno fa ho rilasciato un’intervista: siamo a meno 450 unità
di personale amministrativo, quindi non vi dico altro; la coperta è corta,
mancano 34 magistrati. Pertanto chiaramente a questo punto si deve
fare solo il manager. Io non faccio più attività giurisdizionale, come ho
fatto per sette anni quando presiedevo Velletri (civile e penale). A
Roma è impossibile; a Roma puoi solo coordinare e condividere lavori or-
ganizzativi di questo tipo che, secondo me, hanno un significato fortissimo
perché hanno una valenza anche espansiva. Devo però dire che chi ama
fare attività giurisdizionale come me la vive anche un po’ come una de-

minutio.

PRESIDENTE. Può mettere a disposizione la sua esperienza.

MATRISCIANO (M5S). Ringrazio il dottor Monastero per l’esposi-
zione molto chiara.

Con la collega Conzatti stavamo riflettendo su un discorso di metodo.
A tale proposito, anche in base alla richiesta fatta di poter avere dei dati
sul vostro modello operativo, vorrei sapere, dal momento che tale modello
sembra funzionante, se vi è la possibilità – oltre che l’auspicio – che altre
realtà possano applicarlo o lo si possa esportare laddove magari non sia
presente, ossia se questo tipo di modello si possa trasferire alle varie
realtà.

PAPATHEU (FI-BP). Non so se questo sia il contesto giusto per fare
questa osservazione. Ho riflettuto sul fatto, noto a tutti, che la giustizia
viene messa in risalto solo dal punto di vista negativo; volevo capire se
è possibile avere invece un dato positivo. A fronte dei casi che trattate
e che vengono sottoposti al vostro giudizio, questa Commissione potrebbe
avere anche i dati relativi ai casi che hanno avuto un lieto fine? Purtroppo,
stando a quanto conosciamo, abbiamo soltanto brutte pagine da raccontare
per la giustizia italiana. Abbiamo dei casi positivi per poter controbilan-
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ciare? In caso contrario sarebbe veramente il fallimento del nostro lavoro
e anche dello Stato.

MONASTERO. Per quanto riguarda la possibilità di esportare il mo-
dello del tavolo, il nostro referente è il Consiglio superiore della magistra-
tura con il quale c’è un’interlocuzione costante. Queste sono le cosiddette
buone pratiche che vengono esportate tramite il Consiglio superiore che,
bontà sua, ha ritenuto di inserirle all’interno delle linee guida.

Spesso a Scandicci, che è la sede della nostra Scuola superiore della
magistratura, facciamo qualche approfondimento anche con il procuratore
Pignatone, con il quale, per tutto un altro verso che riguarda i rapporti con
la procura della Repubblica, abbiamo organizzato protocolli, tavoli, intese
sui processi da fissare, su quelli prioritari rispetto a quelli non prioritari,
l’elenco preciso, l’eliminazione di quelli che si prescrivono, il diritto di
prelievo da parte degli avvocati che si vedono precluso il proprio diritto,
sulla falsariga di quello che avviene per il Consiglio di Stato, salvo natu-
ralmente la costituzione di parte civile, detenuti e quant’altro, quindi cer-
cando di salvaguardare l’ordinamento in via generale. Pertanto, sicura-
mente il modello è già stato esportato, soprattutto il modello del tavolo.

In ultimo, vorrei sottolineare che tra le idee realizzate dal tavolo c’è
la sala dedicata all’attesa e all’ascolto delle vittime vulnerabili, secondo le
indicazioni della direttiva n. 29 del 2012, che non è cosa di poco conto.

PRESIDENTE. Anche i Carabinieri l’hanno fatto; 120 realtà. Li ho
incontrati qualche giorno fa e me lo hanno raccontato.

MONASTERO. Vi assicuro che organizzare in questo modo una sala
all’interno di un tribunale, con il tavolino per i minori, i disegni alle pareti
fatti nell’ambito di un progetto scuola-lavoro da alcuni ragazzi di un isti-
tuto, con immagini e possibilità di avere un luogo confortevole per i mi-
nori, tutta un’altra parte per le donne – normalmente sono donne vittime
di violenza – con i monitor per la multivideoconferenza, significa mettere
insieme una serie di soggetti di vari dipartimenti a livello ministeriale e
non è assolutamente semplice. Io ho impiegato dieci mesi per farlo,
però mi sembra una cosa non solo richiesta da quella direttiva, ma impo-
sta.

PRESIDENTE. Molto apprezzata.

MONASTERO. Una volta arrivate al dibattimento, queste donne de-
vono aspettare tre-quattro ore per essere sentite; ci sono i partner, gli
ex partner, gli amici, e fino a un momento prima si riesce a indurre le
vittime dei reati a cambiare versione. Inoltre è un fatto di vulnerabilità;
non è proprio concepibile che una persona che già ha vissuto episodi di
questa gravità continui a essere soggetta a una vittimizzazione secondaria.
Pertanto, la realizzazione di questa sala, che abbiamo chiamato Aurora,
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con un segnale di speranza evidente, è un fatto significativo. Mi dispiace
di non avere con me le fotografie perché è una cosa molto bella.

PRESIDENTE. Fino a quale momento le tenete lı̀?

MONASTERO. C’è un carabiniere lı̀ presente, naturalmente c’è il te-
lefono, ma spero di poter realizzare prestissimo – c’è un gioco di compe-
tenza tra due dipartimenti del Ministero – il sistema di ascolto protetto, in
modo che si proceda all’ascolto direttamente da lı̀. Ho chiesto il collega-
mento con le otto aule in cui si trattano normalmente i reati monocratici di
cui all’articolo 612-bis del codice penale, in modo che possa fungere an-
che da sala di ascolto, oltre che d’attesa, come previsto dalla direttiva.
Questo naturalmente anche per i minori, ma soprattutto per le donne.

Quanto agli elementi positivi, io sono un’ottimista di natura e mi
sembra che lo dimostro sempre e comunque. L’istituzione del tavolo, tutte
le modifiche che abbiamo apportato, l’accelerazione dei processi di questo
particolare settore che arrivano a giudizio in tempi brevissimi (salvo poi
cosa succede in corte d’appello), l’istituzione della sala Aurora che non
è costata poca fatica, il vedere tutti questi organismi, tra cui i centri anti-
violenza, la prefettura, i carabinieri, il CIS, i colleghi che si mettono a ta-
volino e coordinano le rispettive sfere di competenza, secondo me rappre-
sentano un risultato molto più grande di quello che potrei darle indicando
dati su processi che arrivano a giudizio in tempi brevi. Quello infatti di-
pende molto dalle risorse (avete visto cosa succede alla corte d’appello di
Torino), dai magistrati, da tanti fattori che esulano da questa valutazione.

Sicuramente, secondo me, si può fare molto allo stato dell’arte con le
risorse che si hanno a disposizione, approfittando di questi elementi di
coesione, di gruppo, con la possibilità di trovare insieme soluzioni che
di certo facilitano il lavoro di tutti. Invito a leggere, sotto questo profilo,
le linee guida dei Carabinieri che vi ho allegato, che sono veramente un
esempio di particolarissima professionalità.

PRESIDENTE. Penso di interpretare il pensiero di tutta la Commis-
sione nel ringraziarla per la disponibilità infinita, la puntualità, la preci-
sione e la sensibilità non da poco che abbiamo riscontrato.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 12,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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