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gno di legge di stabilità . . . . . . . . . . . . . . . 4

* MALINCONICO, sottosegretario di Stato per
la giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

MURA (LNP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PERDUCA (PD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . 6

N.B. L’asterisco accanto al nome riportato nell’indice della seduta indica che gli interventi sono stati
rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sı̀ Sindaci-Popolari d’Italia Domani-Il
Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega
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Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.

I lavori hanno inizio alle ore 14,05.

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

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Rapporto alla 5ª Commissione: rapporto fa-
vorevole con condizioni)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5ª Com-
missione, il seguito dell’esame congiunto, per quanto di competenza, dei
disegni di legge nn. 3585 e 3585-bis (tabelle 5 e 5-bis) e 3584, già appro-
vati dalla Camera dei deputati, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Colleghi, non essendo state presentate proposte emendative o ordini
del giorno, avverto che si passerà direttamente al voto della proposta di
rapporto.

MALINCONICO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor
Presidente, sulla questione posta dai relatori, nel corso della seduta anti-
meridiana odierna, relativa ai cosiddetti precari della giustizia, dopo un
esame approfondito siamo riusciti a reperire circa 7,5 milioni di euro at-
traverso la parziale utilizzazione dei proventi derivanti dagli originari au-
menti del contributo unificato, a copertura dei costi per la soluzione del
problema dei precari della giustizia. Il FUG non ha alcuna disponibilità.

Per quanto concerne il piano carceri faccio presente ai componenti
della Commissione che sul sito all’uopo dedicato sono reperibili i dati re-
lativi all’aggiornamento dello stato dei lavori.

CALIENDO, relatore sulla tabella 5 e 5-bis e sulle parti corrispon-
denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, alla luce delle
considerazioni emerse nel dibattito, unitamente alla co-relatrice senatrice
Della Monica, abbiamo riformulato la proposta di schema di rapporto fa-
vorevole con condizioni, riportata in allegato al resoconto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
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ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
io sono contraria al metodo perché non è possibile che ancora una volta la
riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni avvenga attraverso
un aumento, ad esempio, del contributo unificato. Questa previsione, in-
fatti, insieme a quella concernente l’istituto della lite temeraria, rischia
di favorire l’accesso alla giustizia per i soli soggetti abbienti. Questo
per me non può essere accettabile, anzi è intollerabile, ragion per cui
non voterò favorevolmente.

Credo ci siano altre misure che il Governo avrebbe potuto adottare;
non si può infierire ancora una volta sul cittadino, che è la parte econo-
micamente più debole, che non potrà sopportare il peso di una sentenza
che ritiene ingiusta.

PERDUCA (PD). Signor Presedente, intervengo soltanto per lasciare
agli atti che, pur garantendo sicuramente il numero legale, non parteciperò
al voto per i motivi espressi questa mattina relativamente al maltratta-
mento dell’amministrazione penitenziaria da parte di questo provvedi-
mento.

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

rispondenti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, colgo l’oc-
casione per sollecitare nuovamente – lo voglio fare formalmente – un in-
tervento sui criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico giustizia.
So che la situazione è piuttosto complessa, ma sarebbe opportuno che
quantomeno la metà delle risorse fosse destinata al Ministero della giusti-
zia, nell’interesse della stessa competitività del Paese, e quindi dell’econo-
mia, perché se diciamo che l’amministrazione della giustizia deve contri-
buire alla crescita e alla competitività del Paese dobbiamo metterla in con-
dizione di funzionare, ed oggi ciò non avviene: i bilanci ogni anno si pre-
sentano sempre più esigui.

Condivido ovviamente la preoccupazione espressa anche dal senatore
Caliendo per quanto riguarda il settore penitenziario. Anche qui vorrei co-
gliere l’occasione ed invitarla, Presidente, ad inserire quanto prima nel ca-
lendario dei lavori della Commissione il disegno di legge governativo in
materia di misure alternative alla detenzione recentemente licenziato dal-
l’altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Sono d’accordo con lei, senatrice Della Monica.

MURA (LNP). Signor Presidente, voterò contro i disegni di legge al-
l’esame perché il mio Gruppo è assolutamente contrario a tutti i provve-
dimenti che il Governo sta portando avanti, compresa la legge di stabilità
che a nostro avviso non affronta le reali problematiche del Paese. Nello
specifico, per quanto riguarda la competenza della Commissione giustizia,
il voto contrario è rafforzato dal fatto che non vedo particolare attenzione
da parte del Governo a reperire le risorse per l’attuazione del piano car-
ceri, che noi riteniamo assolutamente fondamentale: unica soluzione pos-



sibile per risolvere un problema reale in questo Paese. Siamo contrari a
qualsiasi forma di legislazione svuota carceri ma favorevoli a reperire reali
risorse per attuare un piano che preveda la possibilità che la popolazione
carceraria possa vivere in maniera decente, compatibilmente al trattamento
carcerario, in strutture idonee.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi, metto ai voti la propo-
sta di rapporto favorevole con condizioni, cosı̀ come riformulata dai rela-
tori.

È approvata.

In relazione alla votazione testé effettuata, risulta pertanto precluso il
rapporto contrario di minoranza.

Avverto che la proposta alternativa di rapporto, presentata dal sena-
tore Li Gotti, sarà trasmessa alla 5ª Commissione permanente quale rap-
porto di minoranza.

CALIENDO, relatore sulle tabelle 5 e 5-bis e sulle parti corrispon-

denti del disegno di legge di stabilità. Signor Presidente, vorrei ringra-
ziare, anche a nome della collega Della Monica, il sottosegretario Malin-
conico per la sensibilità e la disponibilità a trovare una soluzione manife-
state con riguardo alla delicata questione dei cosiddetti precari della giu-
stizia.

PRESIDENTE. L’esame congiunto dei documenti di bilancio, per
quanto di nostra competenza, è cosı̀ concluso.

I lavori terminano alle ore 14,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE 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,
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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; inoltre, poiché la soluzione proposta al comma 29
dell’articolo 2 per consentire all’amministrazione giudiziaria di continuare
ad utilizzare coloro che hanno partecipato a progetti formativi pressi uffici
giudiziari, non risulta idonea a causa dell’esiguità della somma stanziata a
fronte dell’onerosità dei contratti a tempo determinato ivi previsti, si pro-
pone che per l’anno 2013 i soggetti interessati possano completare il pro-
cesso formativo con un apposito progetto gestito dal Ministro della giusti-
zia, che potrebbe essere finanziato con una quota parte del maggior gettito
derivante dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 37 del
decreto-legge 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni;

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 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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E 1,00


