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Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.

I lavori hanno inizio alle ore 8,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(3585 e 3585-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 2013-2015 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla
Camera dei deputati

– (Tabelle 5 e 5-bis) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno fi-
nanziario 2013 e per il triennio 2013-2015

(3584) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2013), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, l’esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di
legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 5 e 5-bis) e 3584, già approvati dalla
Camera dei deputati.

Colleghi, avverto preliminarmente che questa mattina si svolgeranno
le relazioni illustrative dei senatori Caliendo e Della Monica e che potrà
eventualmente avere inizio la discussione generale. Faccio presente che
entro le ore 12 di oggi dovranno essere presentati gli ordini del giorno
al disegno di legge di stabilità e gli ordini del giorno al disegno di legge
di bilancio su argomenti concernenti la competenza della nostra Commis-
sione; gli emendamenti alla tabella n. 5 del bilancio, che dovranno trovare
compensazione all’interno della tabella stessa, ed infine le proposte di rap-
porto alla 5ª Commissione sul disegno di legge di stabilità e sul disegno di
legge di bilancio.

Nel pomeriggio di oggi, dalle ore 14, proseguirà l’esame dei provve-
dimenti in titolo. Avranno quindi inizio le votazioni prima degli ordini del
giorno e poi, previa disgiunzione degli esami del disegno di legge di sta-
bilità e del disegno di legge di bilancio, degli emendamenti alla tabella n.
5; infine, previa ricongiunzione dell’esame dei due disegni di legge, avrà
luogo la votazione del rapporto. Vi ricordo infine che è ammessa la pre-
sentazione di rapporti di minoranza.

CALIENDO, relatore sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, colleghi, prima
di dare lettura dello schema di rapporto che abbiamo redatto io e la sena-
trice Della Monica, vorrei rivolgere un appello al Governo – mi riferisco
ad un aspetto che alla Camera è stato a lungo discusso – riguardo al fun-
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zionamento degli uffici giudiziari e alla particolare situazione di alcuni
cittadini.

Dal 2010, in virtù di specifiche convenzioni con gli enti locali e con
le Regioni, che hanno consentito l’attivazione di progetti di formazione,
alcuni lavoratori, provenienti da situazioni di crisi aziendale, ex cassinte-
grati o in mobilità, attualmente operano presso gli uffici giudiziari. Eb-
bene, sono pervenute diverse indicazioni da parte di chi presiede gli uffici
giudiziari per segnalare l’enorme difficoltà, se non l’impossibilità di fun-
zionamento, in alcuni casi, che si verrebbe a creare ove questi soggetti
non dovessero essere sostituiti, ovvero se non fossero confermati.

Alla Camera si è pensato di risolvere la questione inserendo, nello
stesso comma riguardante i lavoratori socialmente utili di Napoli e Pa-
lermo, che godono di particolari benefici di legge, anche i cassintegrati,
gli inoccupati e i disoccupati che hanno svolto attività in progetti forma-
tivi all’interno degli uffici giudiziari dal 2010 ad oggi, prevedendo la pos-
sibilità di incarico a tempo determinato per l’anno 2013 nel limite di
500.000 euro. Questo limite, considerato che il contratto a tempo determi-
nato comporta il pagamento di contributi e una serie di ulteriori oneri,
porta ad un’assunzione di 15-20 soggetti anziché di circa 1.500.

Il Partito Democratico aveva già presentato emendamenti nel cosid-
detto decreto crescita in relazione ad una serie di ipotesi concernenti l’as-
sunzione di questi lavoratori. Io e la senatrice Della Monica abbiamo già
rappresentato al sottosegretario Malinconico l’opportunità di prevedere
che per il 2013 possa essere autorizzato un progetto di formazione, di
cui sia titolare il Ministero della giustizia, che conclude l’iter formativo
nel 2013, per il funzionamento del quale chiediamo al Ministro della giu-
stizia e al Governo nel suo complesso di provvedere a recuperare 9 mi-
lioni di euro. Ciò, tenuto conto che si tratta di una questione che riguarda
di certo in particolare il funzionamento dell’amministrazione della giusti-
zia, ma non solo se si considerano gli effetti indotti positivamente sulla
situazione già di per sé abnorme di cassa integrazione e di cassa integra-
zione in deroga che si registra negli ultimi tempi.

DELLA MONICA, relatore sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti cor-

rispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, il comma
29 dell’articolo 2 reca uno stanziamento di 110 milioni di euro per il 2013
in favore di lavoratori socialmente utili e di altre categorie di lavoratori.

In particolare, le risorse sono destinate: alla prosecuzione di progetti
per lavori socialmente utili del Comune e della Provincia di Napoli e del
Comune di Palermo; nel limite di un milione di euro alla concessione di
un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizza-
zione dei lavoratori socialmente utili per i quali gli oneri siano a carico
del bilancio comunale da almeno otto anni; nel limite di spesa di
500.000 euro – somma evidentemente insufficiente – ai fini dell’assun-
zione a tempo determinato, per l’anno 2013, di lavoratori cassintegrati,
in mobilità, socialmente utili, disoccupati o inoccupati, che, a partire dal-



l’anno 2010, abbiano partecipato a progetti formativi, regionali o provin-
ciali, presso gli uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato.

Vorrei innanzi tutto sottolineare che formalmente tali lavoratori non
sono stati assunti con la finalizzazione di partecipare a progetti per lo
smaltimento dell’arretrato. Ci troviamo quindi di fronte a due grandi pro-
blemi: il primo è dato dal fatto che 500.000 euro in realtà finisce con l’es-
sere una cifra meramente simbolica rispetto ad una situazione cosı̀ grave
per i lavoratori e per le loro famiglie, perché parliamo di 1.500 persone
che si trovano in gravissime difficoltà.

Il secondo problema è per gli uffici giudiziari perché, come avevamo
già evidenziato in un’interpellanza parlamentare, alla quale aveva risposto
proprio il sottosegretario Malinconico, gli uffici giudiziari non sono in
condizione spesso di poter svolgere il lavoro corrente.

Lavoratori socialmente utili o in mobilità, cosiddetti precari della giu-
stizia, addirittura si occupano dell’Ufficio corpi di reato; alcuni sono ad-
detti agli sportelli. Solo a Roma ce ne sono 550 in condizione veramente
drammatiche, di cui 50 in cassa integrazione. Quindi c’è una richiesta da
parte degli uffici giudiziari che tocca sicuramente l’efficienza della giusti-
zia e naturalmente si riflette sull’economia e sulla competitività del Paese.
D’altra parte, la richiesta che facciamo è dovuta soprattutto al fatto che ci
troveremmo 1.500 persone praticamente escluse da qualsiasi possibilità la-
vorativa.

Allora, ieri insieme al Sottosegretario riflettevamo sul fatto che
500.000 euro probabilmente non superano uno step di 14 – 15 persone
con assunzione a tempo determinato. Allora, includere tali soggetti in
un progetto formativo che duri ancora un anno può dare loro una oppor-
tunità consentendo, nel corso dell’anno successivo, di verificare la possi-
bilità di un qualche assorbimento degli stessi. Ciò, tenendo anche conto
del disastro in cui versa l’amministrazione giudiziaria, che ovviamente
ha scoperti di organico, e, come tutti sappiamo, un blocco del turn over

per cui non possono essere assunti.

Allora, è vero che l’articolo 2, comma 29, non è strettamente perti-
nente alla tabella che viene assegnata a questa Commissione, però è altresı̀
vero che l’efficienza della giustizia in ogni caso è il problema di questa
Commissione. Quindi, sia sotto il profilo della giustizia sia sotto il profilo
del lavoro insisteremmo perché il Sottosegretario possa darci una qualche
disponibilità del Ministero della giustizia. Si tratterebbe di andare a cer-
care nelle maglie dell’organizzazione della giustizia e trovare una dispo-
nibilità sia del Ministero della giustizia sia di quello dell’economia, visto
che il tabù si è rotto.

Siamo partiti da un’interpellanza in risposta alla quale il Sottosegre-
tario aveva detto che purtroppo non c’era nulla da fare; successivamente,
attraverso un lavoro portato avanti congiuntamente alla Camera e al Se-
nato, siamo arrivati a dire che in realtà il problema esiste e che, sia
pure per un numero limitato di persone, può essere affrontato. Se riuscis-
simo a fare lo sforzo di tenere insieme tutte le persone interessate, magari
prevedendo un progetto diverso, che comporti anche minori oneri rispetto
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ad un contratto di lavoro a tempo determinato, si potrebbe tentare di sal-
vare una categoria di lavoratori e al contempo – lo ripeto – di migliorare
la giustizia. Su questo preciso punto porto anche l’impegno dei senatori
D’Alia e Serra.

Io e il collega Caliendo ci auguriamo di ottenere un impegno trasver-
sale di tutta la Commissione e di tutti i Gruppi politici perché questo al
nostro esame è un problema estremamente rilevante che non può essere
sicuramente tralasciato rispetto a tutte le altre problematiche che attraverso
il parere abbiamo evidenziato.

CALIENDO, relatore sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, do lettura dello
schema di rapporto: «La Commissione giustizia, esaminati i disegni di
legge in titolo; esaminata in particolare la Tabella n. 5, relativa allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2013 e
per il triennio 2013-2015; rilevato: che lo stanziamento complessivo per
il programma 1.1: amministrazione penitenziaria nel bilancio 2013 a legi-
slazione vigente è pari a 2.802,7 milioni di euro e, quindi, in diminuzione
rispetto al bilancio 2012; gran parte dello stanziamento a disposizione del-
l’amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funziona-
mento (2.436 milioni di euro) e che, in particolare, ben 2.201,38 milioni
sono destinati ai redditi da lavoro dipendente; che la grave situazione di
sovraffollamento nella quale versano le carceri, al contrario, impone un
aumento dello stanziamento per il programma 1.1: amministrazione peni-
tenziaria, pari ad almeno 70 milioni di euro; che in particolare, è necessa-
rio che la predetta somma sia ripartita sui capitoli di spesa corrente, che
consentono il rifinanziamento e l’incremento della legge 22 giugno
2000, n. 193, la legge cosiddetta Smuraglia, nonché su quelli relativi al
finanziamento del lavoro esterno dei detenuti e di quello interno alle strut-
ture. Inoltre, il CIPE ha deliberato la spesa di circa 122 milioni di euro per
la realizzazione dei quattro nuovi istituti previsti dal "Piano straordinario
di edilizia penitenziaria", la cui attuazione rischia di essere compromessa
attraverso la suddivisione del predetto importo in diverse annualità, delle
quali solo la prima risulterebbe essere trasmessa alla contabilità del Com-
missario nell’anno in corso; che risulta invece indispensabile il trasferi-
mento dell’intera somma sia dal prossimo esercizio finanziario, per con-
sentire il completo avvio del "Piano carceri" attraverso la predisposizione
degli atti e dei procedimenti di gara,

delibera di riferire favorevolmente con le seguenti condizioni:

1) quanto alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) che all’articolo 1 siano
soppressi i commi 15 e 16, che commisurano irrazionalmente l’entità
del contributo unificato richiesto per l’impugnazione di un atto giurisdi-
zionale all’esito dell’impugnazione stessa, nonché il numero 1 della lettera
a) del comma 20 che determina un incremento eccessivo dell’onere per i
ricorsi amministrativi. I commi 15 e 16 prevedono che, oltre a pagare il
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contributo unificato per l’impugnazione, nell’ipotesi in cui l’impugnazione
sia respinta totalmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile, si
prevede il pagamento di un ulteriore contributo».

PRESIDENTE. Due sanzioni, quindi.

CALIENDO, relatore sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Esatto; diventa una situazione ab-
bastanza abnorme. Il comma 20 a sua volta riguarda un aumento del con-
tributo unificato per il ricorso amministrativo.

2) Quanto allo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tab.
5) allegato al disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-
2015:

a) che sia adeguatamente incrementato, nella misura e con le mo-
dalità indicate in premessa, lo stanziamento per il programma 1.1: Ammi-
nistrazione penitenziaria;

b) che, con riferimento al «Piano carceri», sia previsto, in termini
di competenza e di cassa, il completo trasferimento della differenza tra
l’importo della prima annualità deliberata dal CIPE e la complessiva
somma di 122 milioni di euro.

La Commissione inoltre, pur non essendo formalmente investita del-
l’esame della Tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2013 e per il triennio
2013-2015, rileva che tra gli stanziamenti ivi previsti risulta anche un in-
cremento di circa 500.000 euro rispetto al bilancio assestato del 2012 delle
spese obbligatorie di funzionamento del Consiglio superiore della magi-
stratura, che non appare giustificato, anche in considerazione del fatto
che il CSM non deve sostenere le spese relative al funzionamento della
Scuola superiore della magistratura.

Presidente, ovviamente tale schema di rapporto è aperto a tutte le in-
tegrazioni e i miglioramenti possibili.

DELLA MONICA, relatore sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti cor-

rispondenti del disegno di legge di stabilità. Presidente, abbiamo ritenuto
di non intervenire sul comma 21, che prevede che il contributo unificato
nel processo amministrativo è aumentato sempre della metà per i giudizi
di impugnazione non perché non ci rendiamo conto che il giudizio ammi-
nistrativo sta diventando veramente estremamente difficoltoso per i citta-
dini (in primo grado il contributo viene aumentato dall’articolo 20; in se-
condo grado addirittura raddoppiato per i giudizi di impugnazione) ma
perché, dovendo trovare anche una copertura rispetto ad una situazione
cosı̀ grave, come abbiamo prima evidenziato, per il momento abbiamo
preferito non intervenire nel merito.

L’intervento che si fa sul Consiglio superiore della magistratura – mi
permetto di sottolinearlo al Sottosegretario – e cioè la riduzione di circa
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500.000 euro, è anche una possibilità di reperire una parte della somma
per coprire la nota questione dei precari della giustizia, che abbiamo indi-
cato prima, perché noi ci siamo spostati sicuramente su un progetto di for-
mazione anche per dare una parità di trattamento a tutti. Chiaramente, ci
rendiamo conto che le ipotesi possono essere varie, ma già si sarebbero
trovati 500.000 euro che potrebbero essere spostati rispetto a quel progetto
iniziale. È ovvio che se ci fosse la possibilità di sottoscrivere addirittura
contratti a tempo determinato in numero maggiore ci sarebbe un maggiore
interesse da parte di tutti. Io e il collega Caliendo abbiamo fatto un cal-
colo di circa 58-60 milioni di euro. È evidente che quella sarebbe la so-
luzione primaria e voglio dire fin da ora per correttezza che noi presente-
remo emendamenti in tal senso.

Ci siamo sforzati anche di trovare una soluzione più equilibrata per
indicare già qualche posta su cui si possa lavorare per aumentare comun-
que le disponibilità che sono già state individuate alla Camera con il
comma 29 dell’articolo 2.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente il
quadro che ci è stato presentato, e che noi stiamo esaminando, avvilisce.
Ci sono profonde lacune, oltre ai pesantissimi tagli, che, nell’ottica del
tipo di bilancio della giustizia, che è un bilancio cosiddetto rigido, essendo
rappresentato per la quasi totalità da spese fisse inderogabili, vanno ad in-
cidere sulla spesa discrezionale, quindi sul funzionamento. Questi si ag-
giungono agli ulteriori tagli che già si erano operati.

Signor Presidente, siamo a dover chiedere conto al Governo di alcune
misure adottate dal Parlamento. Possibile che non si preveda un euro per
la messa in funzione della banca-dati del DNA? È una legge del 2009, ap-
provata dal Parlamento. Servivano 8 milioni di euro per aprire il labora-
torio per l’estrazione del profilo genetico; non se ne parla più. Per non
parlare di quella che doveva rappresentare la più grande riforma: non ab-
biamo un piano finanziario per la geografia giudiziaria; non è prevista al-
cuna spesa. L’anno prossimo entrerà in vigore; avrà efficacia: con quali
risorse si prevede di intervenire per gli accorpamenti degli uffici, per
l’ammodernamento, per l’ampliamento anche delle strutture? È una ri-
forma seria quella che è stata varata o no? C’è un piano finanziario per
la nuova geografia giudiziaria? Se c’è, perché non ha trovato sfogo in que-
sto provvedimento? In che modo si ritiene di dare attuazione a questa
grande riforma epocale della geografia giudiziaria? Con quali risorse?
La banca-dati del DNA è ancora un obiettivo da perseguire o rimane
una legge lettera morta? Perché non viene risolto il problema, che ab-
biamo più volte sollecitato, della diversa ripartizione del fondo unico giu-
stizia, che doveva servire proprio alla giustizia e alla sicurezza, e al con-
trario si fanno tagli per la giustizia e la sicurezza?

Siamo francamente avviliti da questa prospettazione per cui si pro-
cede esclusivamente a tagli; per non parlare del problema dei precari
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che è stato evidenziato. Ci pare proprio che si tratti di scelte che vanno
esattamente in direzione contraria a quello che si è ritenuto e proclamato
in questi anni, se la giustizia non funziona e l’economia non cresce. La
giustizia è messa in condizione di peggiorare il suo servizio.

Signor Presidente, qui mi fermo perché si tratta di argomenti che ab-
biamo trattato svariate volte e chiedo di allegare agli atti un rapporto di
minoranza.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, limiterò i miei commenti a ciò
che attiene all’amministrazione penitenziaria. Il Senato nel suo insieme
si è più volte intrattenuto sulla questione carceraria, organizzando, anche
due anni fa, due giorni a ciò dedicati, ma in modo particolare il partito
radicale si è fatto promotore, nel corso anche di questa legislatura, di ini-
ziative di riforma a costo zero in grado di influire positivamente pure sul
bilancio statale.

Al contrario, sicuramente anche sulla scia di quanto ricordava poco fa
il collega Li Gotti, ovvero che se non funziona la giustizia ci sono anche
ripercussioni economiche generali per lo sviluppo di un Paese, né dal
punto di vista dei proclami – forse qualche dichiarazione in questo senso
è stata fatta – né dal punto di vista delle misure conseguenti si è visto fare
un passo avanti nella direzione che avrebbe dovuto sollevare il lavoro dei
tribunali nonché gli sforzi che vengono fatti all’interno degli istituti peni-
tenziari, dove continua a permanere, anzi si è ulteriormente aggravata ne-
gli ultimi due mesi, una condizione di sovraffollamento.

Mi riferisco ad una serie di misure di decarcerizzazione. Ferma re-
stando la mancanza di volontà politica del Governo, che alla Camera,
con il concorso – ahinoi – di alcune parti del Parlamento, è riuscito ad
annacquare totalmente un provvedimento, che credo arriverà qui ad horas,
relativamente alla cosiddetta messa in prova, credo sia difficile potere
esprimere, almeno per quanto mi riguarda, un parere favorevole, pur con-
cordando con le raccomandazioni avanzate poco fa dai senatori Caliendo e
Della Monica, perché tra l’altro andiamo a tagliare tutto ciò che attiene
alla possibilità di finanziamento di lavoro all’interno delle carceri e al
di fuori con la famosa legge Smuraglia.

Allo stesso tempo, però, vengono sbloccati 120 milioni di euro per la
costruzione di nuove carceri. Tra l’altro, il piano carceri si trascina da anni
senza avere mai una certezza di realizzazione o vedere l’inaugurazione di
istituti che possano in effetti iniziare a funzionare perché – in questo caso
mi pare manchi totalmente il ragionamento – non è stata stanziata una lira
per assumere ulteriore personale di polizia penitenziaria che possa gestire
tali istituti.

Allora, è chiaro che con i numeri bisogna far tornare i conti in qual-
che modo, però i numeri rappresentano realtà, fenomeni, un qualcosa che
attiene all’amministrazione dello Stato, che è fatta di problemi complessi
che vanno affrontati tutti insieme; non si possono dividere in tabelle. Mi
pare che la visione di insieme dell’amministrazione giustizia in questo Go-
verno continui a rimanere in linea con quella dei Governi precedenti, e
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non soltanto dei quattro anni che hanno preceduto quello attuale ma anche
degli altri. Quindi, pur concordando con le raccomandazioni, non posso
unirmi a questo voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

MALINCONICO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor
Presidente, per quanto riguarda le esigenze rappresentate dai relatori –
mi riferisco alla prima condizione segnalata – il parere del Governo non
può che essere contrario perché l’indicazione che viene dai relatori, an-
dando ad incidere sicuramente su un provento, finisce per ridurre le en-
trate.

Per quanto riguarda le altre esigenze rappresentate, condivido perfet-
tamente le indicazioni che provengono dai relatori, compresa l’esigenza
relativa al personale precario, che è stata in passato approfondita, tanto
da formare anche oggetto – come ricordava la senatrice Della Monica –
di interrogazioni e di interpellanze. Com’è noto, si tratta di personale
che ha svolto attività nell’ambito degli uffici giudiziari in forza di rapporti
e contratti non intercorsi con l’amministrazione della giustizia ma con
l’amministrazione regionale e le amministrazioni locali. In questo caso
si suggerisce di stabilire un rapporto, sia pure non nella forma del con-
tratto a tempo determinato, direttamente con l’amministrazione della giu-
stizia, quindi con spesa a carico dell’amministrazione. Mi riservo di effet-
tuare una verifica di carattere tecnico soprattutto, posto che l’esigenza è
stata già in passato condivisa dal Governo nelle circostanze che ho richia-
mato.

In merito all’incremento delle risorse destinate al finanziamento della
cosiddetta legge Smuraglia, si tratta di un impegno che il Governo ha per-
seguito nel corso della discussione del disegno di legge alla Camera dei
deputati e si è riusciti ad ottenere l’inserimento di questa previsione nel-
l’elenco relativo alle esigenze indifferibili, nel quale è specificamente ri-
chiamata la legge di cui parliamo, sia pure con l’indicazione di un plafond

complessivo destinato alle esigenze contenute nell’elenco. Sarà cura ov-
viamente del Governo, nella sede attuativa delle normative, acquisire le
risorse necessarie.

Per quanto concerne le osservazioni formulate dal senatore Perduca
relativamente al cosiddetto piano carceri – e rispondo anche all’ulteriore
indicazione proveniente dai relatori – com’è noto, il CIPE ha assegnato
la somma complessiva di 122 milioni di euro, di cui 45 milioni già acqui-
siti al bilancio dell’amministrazione per il 2012, e nella tabella degli stan-
ziamenti di bilancio del 2013 già risulta assegnata la cifra di oltre 71 mi-
lioni. In realtà residuerebbero dalla cifra complessiva circa 5 milioni di
euro che dovrebbero essere assegnati nel 2014, ma vedremo, anche in re-
lazione allo sviluppo dell’attuazione del piano carceri, se sarà possibile e
necessario acquisire questa ulteriore provvista nello stesso anno 2013.
Sulla situazione del piano carceri, risultano già promosse le gare per quasi
tutti gli istituti o i padiglioni.
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Per quanto riguarda invece in particolare le osservazioni che formu-
lava il senatore Li Gotti, sull’attuazione della norma relativa all’accerta-
mento del DNA è in corso di esame parlamentare uno schema di regola-
mento volto alla regolamentazione dei profili professionali del personale
per la gestione della suddetta banca dati. Una volta passato al vaglio
del Senato, il provvedimento sarà reso esecutivo; quindi, si potrà passare
già alla fase di prima attuazione. In merito al discorso relativo al perso-
nale, che si rende necessario per realizzare concretamente il piano carceri,
effettivamente nel disegno di legge originario sulla stabilità si registrava
uno stato di sofferenza relativo alla limitazione del turn over che derivava
dal decreto-legge sulla revisione della spesa. In sede di discussione è stata
modificata la previsione delle percentuali (dal 20 per cento per il 2013 si
passa al 50 per cento per il 2014 e al 70 per il 2015). Queste risorse, con
un ulteriore accorgimento, che speriamo di poter realizzare, ci dovrebbero
consentire di disporre del personale necessario proprio nel momento in cui
il piano carceri arriverà alla sua concreta attuazione, verso la fine del 2013
– inizio del 2014. Pensiamo che per quella data si potrà avere anche il
personale che serve per poter aprire nuovi istituti e nuovi padiglioni.
Per il resto, condivido l’osservazione del senatore Li Gotti in merito al
fatto che purtroppo questa è una situazione generalizzata che riguarda
non solo i bilanci della giustizia ma il bilancio dello Stato, che struttural-
mente è un bilancio ormai rigido con il quale si riesce forse a stento ad
amministrare le risorse per l’attività della gestione ordinaria.

Si è ridotta quasi del tutto – ma questo è il risultato della congiuntura
economica – la capacità di investimento dell’amministrazione dello Stato
nel suo complesso ma speriamo che negli anni a venire la situazione possa
migliorare e consentirci margini di migliore utilizzazione delle risorse.

In merito alla nuova geografia giudiziaria, nella previsione dei tempi
di attuazione del nuovo assetto degli uffici giudiziari, com’è noto, è stato
illustrato dal Ministro un programma che prevede una scansione temporale
di fasi attuative, che probabilmente, nel momento in cui il provvedimento
è stato definito, non ha consentito di fare una programmazione puntuale
delle previsioni di spesa relativa alla legge di stabilità del 2013. Probabil-
mente, le variazioni necessarie si potranno forse valutare in sede di asse-
stamento del bilancio, ma credo che questo sia dovuto soprattutto alla non
coincidenza dei tempi relativi all’attuazione della norma sulla geografia
giudiziaria rispetto alla predisposizione della legge di bilancio.

CALIENDO, relatore sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Presidente, vorrei informare la
Commissione che su questo argomento presenteremo un emendamento
al disegno di legge di stabilità presso la Commissione bilancio volto a dif-
ferire di ulteriori 24 mesi il termine per l’acquisizione di efficacia delle
norme di cui al decreto legislativo n. 155 del 2012. Faccio presente che
analoga proposta era stata approvata all’unanimità dal Comitato dei
nove della Camera dei deputati, ma dichiarata in seguito inammissibile
dalla Presidenza.
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PRESIDENTE. Pur ritenendo preferibile un inserimento dell’emenda-
mento nell’ambito dell’iter di esame del disegno di legge di conversione
del decreto-legge milleproroghe di imminente presentazione, concordo con
la possibilità di un intervento emendativo.

LI GOTTI (IdV). Comunque sia non esiste un piano finanziario, e
non è nemmeno in lavorazione.

PRESIDENTE. Colleghi, rinvio il seguito dell’esame congiunto dei
disegni di legge di bilancio ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI RELATORI SUL-
LO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTI-
ZIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2013 E PER IL TRIENNIO
2013-2015 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (DISEGNI DI
LEGGE N. 3585 E 3585-BIS - TABELLE 5 E 5-BIS) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3584

La Commissione giustizia, esaminati i disegni di legge in titolo;

esaminata in particolare la Tabella n. 5, relativa allo stato di previ-
sione del Ministero della Giustizia per l’anno finanziario 2013 e per il
triennio 2013-2015;

rilevato:

che lo stanziamento complessivo per il programma 1.1: ammini-
strazione penitenziaria nel bilancio 2013 a legislazione vigente è pari a
2.802,7 milioni di euro e, quindi, in diminuzione rispetto al bilancio
2012; gran parte dello stanziamento a disposizione dell’amministrazione
penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.436 milioni
di euro) e che, in particolare, ben 2.201,38 milioni sono destinati ai redditi
da lavoro dipendente;

che la grave situazione di sovraffollamento nella quale versano le
carceri, al contrario, impone un aumento dello stanziamento per il pro-
gramma 1.1: amministrazione penitenziaria, pari ad almeno 70 milioni
di euro;

che in particolare, è necessario che la predetta somma sia ripartita
sui capitoli di spesa corrente, che consentono il rifinanziamento e l’incre-
mento della legge 22 giugno 2000, n. 193, nonché su quelli relativi al fi-
nanziamento del lavoro esterno dei detenuti e di quello interno alle strut-
ture. Inoltre, il CIPE ha deliberato la spesa di circa 122 milioni di euro per
la realizzazione dei quattro nuovi istituti previsti dal «Piano straordinario
di edilizia penitenziaria», la cui attuazione rischia di essere compromessa
attraverso la suddivisione del predetto importo in diverse annualità, delle
quali solo la prima risulterebbe essere trasmessa alla contabilità del Com-
missario nell’anno in corso; che risulta invece indispensabile il trasferi-
mento dell’intera somma sia dal prossimo esercizio finanziario, per con-
sentire il completo avvio del «Piano carceri» attraverso la predisposizione
degli atti e dei procedimenti di gara,

delibera di riferire favorevolmente con le seguenti condizioni:

1) quanto alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) che all’articolo 1 siano
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soppressi i commi 15 e 16, che commisurano irrazionalmente l’entità del
contributo unificato richiesto per l’impugnazione di un atto giurisdizionale
all’esito dell’impugnazione stessa, nonché il numero 1 della lettera a) del
comma 20 che determina un incremento eccessivo dell’onere per i ricorsi
amministrativi;

2) quanto allo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tab.
5) allegato al disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato
per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-
2015

a) che sia adeguatamente incrementato, nella misura e con le
modalità indicate in premessa, lo stanziamento per il programma 1.1: Am-
ministrazione penitenziaria;

b) che, con riferimento al «Piano carceri», sia previsto, in ter-
mini di competenza e di cassa, il completo trasferimento della differenza
tra l’importo della prima annualità deliberata dal CIPE e la complessiva
somma di 122 milioni di euro.

La Commissione inoltre, pur non essendo formalmente investita del-
l’esame della Tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2013 e per il triennio
2013-2015, rileva che tra gli stanziamenti ivi previsti risulta anche un in-
cremento di circa 500.000 euro rispetto al bilancio assestato del 2012 delle
spese obbligatorie di funzionamento del Consiglio superiore della magi-
stratura, che non appare giustificato, anche in considerazione del fatto
che il CSM non deve sostenere le spese relative al funzionamento della
Scuola superiore della magistratura.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL SENATORE LI
GOTTI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA PER L’ANNO FINANZIARIO 2013 E PER IL
TRIENNIO 2013-2015 E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI
(DISEGNI DI LEGGE N. 3585 E 3585-BIS - TABELLE 5 E 5-BIS)
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 3584

La Commissione giustizia, esaminati, per le parti di competenza, il
disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2013-2015
ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il mede-
simo triennio;

premesso che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 com-
portano, in termini di saldo netto da finanziare, un miglioramento di 1,9
miliardi di euro nel 2013 e 340 milioni nel 2014 rispetto al disegno di
legge di bilancio a legislazione vigente. Gli stessi interventi determinano
invece una riduzione del saldo di bilancio dello Stato per circa 6 miliardi
nel 2015, soprattutto per effetto delle maggiori risorse stanziate per il fi-
nanziamento degli interventi in conto capitale co-finanziati dall’Unione
europea. Sul risparmio pubblico, le misure del disegno di legge di stabilità
determinano un miglioramento in ciascuno degli anni di previsione rispet-
tivamente di 1,6 miliardi, 1,3 miliardi e 1,9 miliardi di euro nel 2013,
2014 e 2015;

con riferimento alle entrate tributarie, le disposizioni introdotte
comportano, in termini di saldo netto da finanziare, un minore gettito
nel 2013 di circa 754 milioni di euro mentre, nel biennio successivo,
gli effetti finanziari sono di segno positivo e ammontano a 1.439 e a
2.204 milioni di euro rispettivamente nel 2014 e nel 2015. Per le altre en-
trate, gli effetti delle misure approvate dalla Camera dei Deputati gene-
rano un incremento di 554 milioni di euro nel 2013 e di circa 512 milioni
di euro in ciascuno degli anni 2014 e 2015. Complessivamente, gli effetti
finanziari apportati dal disegno di legge di stabilità 2013 comportano una
variazione negativa delle entrate finali nel 2013, pari a circa 200 milioni
di euro, e una variazione positiva nel biennio successivo, pari a 1.951 mi-
lioni di euro e a 2.716 milioni di euro, rispettivamente nel 2014 e nel
2015;

valutato che,

all’articolo 1, i commi da 14 a 23recano misure volte al raggiun-
gimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della Giusti-
zia. In particolare, i commi 15, 20-23 innalzano notevolmente ed ulterior-
mente il contributo unificato e destinano le somme cosı̀ ricavate al miglio-
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ramento dei servizi inerenti alla giustizia; i commi 17 e 18 dispongono in
tema di prestazioni obbligatorie per gli operatori delle comunicazioni e il
comma 19 interviene in tema di impignorabilità di fondi nella disponibilità
del Ministero;

considerato, in particolare, che:

all’articolo 1, il comma 15,novellando il testo unico sulle spese di
giustizia, prevede che colui che ha proposto un’impugnazione, anche inci-
dentale, che viene respinta integralmente, dichiarata inammissibile o im-
procedibile, debba versare un ulteriore importo, a titolo di contributo uni-
ficato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Oltre al carattere
marcatamente sanzionatorio per la parte impugnante, tale aumento – con-
cernendo, come rilevato dal Servizio Studi del Senato, il profilo oggettivo
della medesima impugnativa e non quello soggettivo della parte impu-
gnante ed essendo quindi slegato all’esito processuale – pare non con-
forme alle disposizioni di analogo intento disciplinate nell’ordinamento vi-
gente (si vedano, ad esempio l’art. 96 c.p.c.. e l’art. 91, primo comma,
secondo periodo c.p.c.). Inoltre, il raddoppio dell’importo del contributo
unificato, sulla base esclusiva del presupposto oggettivo, pare viziato da
irragionevolezza – secondo il medesimo Servizio Studi del Senato – in
quanto «assoggetterebbe al medesimo trattamento normativo sia i casi di
inammissibilità e di reiezione conseguenza di un condotta rimproverabile
della parte impugnante, sia quelli invece nei confronti dei quali non è pos-
sibile una simile valutazione». Infine, la giurisprudenza costituzionale con
riferimento ai costi di accesso alla giustizia ha già avuto modo di eviden-
ziare l’esigenza di distinguere gli oneri «razionalmente collegati alla pre-
tesa del giudizio» e quelli che tendono, invece, «alla soddisfazione di in-
teressi del tutto estranei alle finalità predette che [potrebbero condurre al
risultato] di precludere o ostacolare gravemente l’esperimento della tutela
giurisdizionale». Il raddoppio del contributo unificato non può, quindi, che
ascriversi in tale seconda fattispecie ed incorre, quindi, nella palese inco-
stituzionalità, stante l’esclusiva esigenza «di cassa», slegata ragionevol-
mente alla domanda di giustizia;

all’articolo 1, il comma 17, – modificando l’art. 96 del Codice
delle comunicazioni elettroniche – rimette a un decreto del Ministro della
giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia, la determinazione: delle prestazioni a fini di giusti-
zia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da
parte delle competenti autorità giudiziarie, delle modalità e dei tempi di
effettuazione delle stesse e degli obblighi specifici degli operatori, nonché
del ristoro dei costi sostenuti e delle modalità di pagamento in forma di
canone annuo forfettario, determinato anche in considerazione del numero
e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno
precedente. Risulta pertanto superata la distinzione tra repertorio delle pre-
stazioni e ristoro dei costi sostenuti e tra i due relativi decreti di attua-
zione. Inoltre, il canone annuo assume natura forfettaria e l’abrogazione
del comma 4, dell’articolo 96 (operata dal comma 17 dell’articolo 1) fa
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decadere la disposizione in base a cui, fino all’emanazione del decreto mi-
nisteriale sul ristoro dei costi, il rilascio delle informazioni relative al traf-
fico telefonico è effettuato in forma gratuita;

all’articolo 1, anche il comma 20 interviene pesantemente sulla di-
sciplina del contributo unificato. In particolare, eleva da 1.500 a 1.800
euro quello dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato di-
sciplinato dal Codice del processo amministrativo; sostituisce ai 4.000
euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento
di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative
indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione
del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di
2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro); eleva da 600 a 650 euro il
contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. Nel medesimo comma ven-
gono comunque destinati, analiticamente, i proventi del maggior gettito
derivante dai predetti aumenti:

a) il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel pro-
cesso civile sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà
per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile, con particolare ri-
guardo all’assunzione di personale ed agli incentivi per il personale ammi-
nistrativo degli uffici giudiziari che avranno ridotto del 10 % il numero
dei processi pendenti al 31 dicembre di ciascun anno;

b) il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel pro-
cesso amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell’economia,
che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia
amministrativa con le seguenti finalizzazioni: assunzione di magistrati am-
ministrativi; incentivi al personale analogo agli obiettivi di cui alle prece-
dente lettera a); spese di funzionamento degli uffici;

all’articolo 1, il comma 21, il contributo unificato nel processo am-
ministrativo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;

si rileva, in definitiva, che nelle disposizioni suddette, volte a de-
stinare analiticamente il maggior gettito derivante dall’aumento dei contri-
buti unificati, non viene menzionato il Fondo Unico Giustizia il quale –
ove riportato alla sua formulazione originaria – avrebbe garantito oppor-
tuna flessibilità alle nuove risorse, volte agli interventi generali al com-
parto giustizia, in luogo di eccessiva vincolatività che detti fondi assu-
mono, con scopi normativamente ed dettagliatamente imposti;

considerato, inoltre, che:

con riferimento allo stato di previsione del Ministero della Giusti-
zia, la missione Giustizia subisce un taglio complessivo di 168.292.071
euro, incrementato da un ulteriore taglio di 118.193.102 euro dalla nota
di variazione;

occorre segnalare, inoltre, riduzioni significative al programma
«Amministrazione della Giustizia», «Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria» di 198.511.848 euro per l’anno 2013, ulteriormente incre-
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mentate di 10.800.000 euro dalla nota di variazione. Spicca, al suo in-
terno, la riduzione di 686.000 euro per gli interventi a favore di detenuti
tossicodipendenti ed affetti da HIV;

anche il programma «Giustizia civile e penale» è interessato da ta-
gli pari a 72.298.987 euro, ulteriormente incrementati di 98.832.892 dalla
nota di variazione;

nell’ambito delle rilevantissine decurtazioni di spesa per il com-
parto sicurezza – intimamente legato a quello della Giustizia – vanno se-
gnalate riduzioni al Programma «Ordine Pubblico e Sicurezza» pari a
140.553.312 euro per l’anno 2013. All’interno di questo, emerge il taglio
di 98.539.928 euro nel macroaggregato «Contrasto al crimine, tutela del-
l’ordine e della sicurezza pubblica» ulteriormente incrementato di
1.499.594 nella nota di variazione;

valutato che:

l’efficienza del sistema giudiziario e l’accelerazione dei processi,
la rapidità dell’accertamento dei reati e la certezza della pena dovrebbero
costituire le principali preoccupazioni del Ministro della giustizia e del
Governo nella sua collegialità anche per il contributo che potrebbero of-
frire per il progresso socio-economico del paese. Si continua ad assistere,
tuttavia, a scelte che, dal punto di vista delle politiche finanziarie, delle
dotazioni strutturali, delle politiche del personale e del quadro normativo
non vanno in tale direzione, quando non vanno in direzione diametral-
mente opposta a quella del «buon senso» e della buona amministrazione
ordinaria;

uno dei problemi più rilevanti che affligge la giustizia italiana con-
cerne la mancata riorganizzazione del comparto giustizia sia in termini di
investimenti che di personale e il perdurare di tale situazione determina
riflessi inevitabilmente negativi sulla funzionalità ed efficacia del servizio
reso al cittadino, a cominciare dalla ragionevole durata del processo, con
riflessi negativi anche per il settore economico e produttivo;

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. È evi-
dente che una risposta a tale problema non può essere circoscritta al piano
giudiziario, tuttavia occorre rilevare che il Consiglio d’Europa ha più volte
sottolineato criticamente come la prescrizione del reati incida pesante-
mente, nel nostro paese, sui processi per corruzione, invocando riforme
che consentano di addivenire alle sentenze. Per contrastare efficacemente
tali problemi occorre che la Amministrazione della Giustizia sia posta in
condizione di operare con efficienza e funzionalità;

considerato inoltre che:

con l’obiettivo di razionalizzazione della gestione delle somme
amministrate dal sistema giustizia, con il D.L. 143/2008, convertito nella
legge 181/2008, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del
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sistema giudiziario», era stato istituito il Fondo unico giustizia. La ge-
stione del Fondo è stata affidata ad Equitalia Giustizia spa e avrebbe do-
vuto consentire il recupero di quote da devolvere al Ministero dell’Interno
e al Ministero della Giustizia, per la tutela della sicurezza e del soccorso
pubblico e per il potenziamento dei propri servizi istituzionali. Con una
modifica introdotta all’art. 2 dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 il Go-
verno ha previsto che con D.P.C.M. siano stabilite – fino a una percen-
tuale non superiore al 30 % delle sole risorse oggetto di sequestro penale
o amministrativo – 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 1/3 al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e
del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la so-
lidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso; in misura non inferiore ad
1/3, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il poten-
ziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; all’entrata
del bilancio dello Stato. In tal modo la dotazione delle risorse volte ad as-
sicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e de-
gli altri servizi del Ministero della Giustizia è stata ridotta ad appena un
terzo del 30 per cento del «paniere» iniziale. Ne deriva che, in virtù di tale
meccanismo, al Ministero della Giustizia vengono destinate somme infini-
tesimali a fronte di un costo del sistema giustizia valutato dal medesimo
Ministro in 8 miliardi di euro l’anno;

la gran parte delle spese iscritte nel bilancio della giustizia, rappre-
sentano spese obbligatorie e quindi oneri inderogabili, che non sono sog-
getti a riduzioni, pertanto i tagli operati sull’intero comparto andranno ad
incidere sulla parte discrezionale della spesa. Conseguentemente, la con-
trazione delle risorse assegnate al settore giustizia, considerando la parte
di spesa obbligatoria, andrà ad incidere direttamente sulle spese relative
al «servizio giustizia». Siffatte riduzioni degli investimenti e delle spese
correnti non solo non consentiranno di aumentare l’efficienza del servizio
giustizia, ma non permetteranno neppure di garantire l’attuale, pur insuf-
ficiente, funzionamento degli uffici giudiziari, che in questi anni hanno
persino esaurito le scorte senza poterle ripristinare. Tutto ciò si aggiunge
alla seria riduzione delle risorse operata dal precedente Governo Berlu-
sconi nel corso del quinquennio 2001-2006, quando dai 202 milioni di
euro destinati nel 2002 alle spese vive della giustizia si è passati ai 107
milioni di euro del 2006, con un taglio del 50 per cento. Tra l’altro, tagli
tanto indiscriminati non tengono conto delle spese non comprimibili, cui si
deve far comunque fronte e la sicurezza rientra tra questi;

valutata l’estrema necessità di reperire necessarie risorse finanzia-
rie per salvaguardare i livelli retribuitivi degli operatori della giustizia e
del settore carcerario, nonché per l’edilizia penitenziaria, prevedendo prio-
ritariamente l’ampliamento e l’ammodernamento delle strutture esistenti
adattabili, ed assicurando anche l’attuazione dei piani e dei programmi
a tal fine previsti da precedenti leggi finanziarie, in luogo del ricorso a
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procedure straordinarie per progettare nuove strutture in deroga alla nor-
mativa sugli appalti di lavori pubblici;

valutata la necessità di riequilibrare le risorse necessarie alla ge-
stione del settore della giustizia, considerato che la giustizia versa in con-
dizioni di emergenza e tale situazione condiziona lo sviluppo del Paese;

valutata la necessità di rivedere le quote di attribuzione al Ministero
della Giustizia delle risorse che affluiscono al Fondo unico Giustizia, al
fine di ripristinare ed aumentare le dotazioni riservate al Ministero mede-
simo e superare in tal modo le modifiche apportate nel febbraio 2009;

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 cen-
trali e periferiche dello Stato,

formula rapporto contrario.
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