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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Intervento dell’On. Carlo Sarro in discussione generale in merito alle 

comunicazioni del Ministro della Giustizia sull’amministrazione della 

giustizia 

 Grazie, onorevole Presidente. Signor Ministro, noi abbiamo ascoltato con 

estrema attenzione le comunicazioni che lei ha reso sullo stato della giustizia, 

dell'amministrazione della giustizia e, poiché questa legislatura è al suo quarto 

anno di vita, adesso, indipendentemente dalla sua durata, se giungerà o meno 

a scadenza naturale, è possibile, essendo lei titolare del Dicastero dall'inizio 

della legislatura, tracciare un primo bilancio almeno su quelli che sono i temi 

centrali di una questione – quella, appunto, della giustizia – che, per unanime 

apprezzamento, è ritenuta vitale e centrale per quanto concerne l'andamento 

complessivo del nostro sistema non solo economico, delle relazioni sociali, quindi, 

nell'interesse generale del Paese. 
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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Noi, con grande senso di equilibrio e di misura, conduciamo un'analisi 

complessiva sul lavoro che è stato svolto nel corso di questo quadriennio e 

partiamo dai dati che lei ha riferito nella sua relazione, in particolar modo, dal 

tema principale, che è quello, appunto, della condizione carceraria nel nostro 

Paese e dai dati che lei ci ha ricordato.   

 I 54.653 detenuti al 31 dicembre del 2016 rappresentano ancora una soglia 

altissima e, soprattutto, in questo numero, rispetto alla capienza regolamentare 

delle oltre 50 mila unità – quindi, con una eccedenza di circa il 10 per cento –, 

noi abbiamo una presenza significativa di detenuti stranieri, che raggiungono 

la quota di 18.610 e, quindi, costituiscono il 33 per cento dell'attuale 

popolazione carceraria, rispetto alla quale non abbiamo ascoltato nel suo 

intervento un impegno, un indirizzo, un orientamento per quanto riguarda la 

connessione che esiste tra politica carceraria e politica dei flussi migratori o, più 

in generale, del controllo di questo fenomeno, ma, soprattutto e al di là del 

fenomeno dei flussi migratori, cosa il Governo italiano intende fare a proposito 

di questa emergenza nell'emergenza. 
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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Se, cioè, si intende perseguire efficacemente la strada degli accordi bilaterali 

soprattutto con quei Paesi dai quali proviene la maggior parte delle persone che 

si trovano oggi nelle carceri italiane e appartengono ad altra nazionalità e, 

quindi, consentire che la pena irrogata venga inflitta direttamente nel Paese di 

provenienza.  

 Questo come elemento non solo di alleggerimento complessivo della popolazione 

carceraria e, quindi, di vantaggio per la condizione degli altri detenuti, perché si 

ristabilirebbe un rapporto più equilibrato tra popolazione carceraria e capienza 

complessiva dei nostri istituti, ma anche perché questo potrebbe costituire un 

modo per liberare risorse da destinare proprio al recupero e al reinserimento dei 

detenuti, dei carcerati.   

 Nell'ambito di questo tema non possiamo non fare un riferimento anche al 

problema della custodia cautelare, atteso che, sempre per rimanere 

all'indicazione statistica, sono 19.411 attualmente le persone trattenute in 

custodia cautelare, certo, con una diminuzione rispetto all'inizio di una legislatura 

di circa 6 mila unità: quindi, noi diamo atto di questi risultati dovuti anche alla 

legge votata dal Parlamento, alla legge n. 47 del 2015. 
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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Mi preme sottolineare, essendo stato correlatore di quel provvedimento, che si è 

trattata di una legge di iniziativa parlamentare, che, forse, doveva avere 

l'ambizione perseguire con maggiore determinazione le finalità di contenimento 

dell'uso della custodia cautelare. Anche perché devo dire che, come è emerso dalla 

relazione sul punto depositata qui in Parlamento – perché ricordiamo che proprio 

con la legge n. 47 è stato istituito l'obbligo di informare annualmente il Parlamento 

sull'uso della custodia cautelare –, anche dalla lettura di quel documento, noi ci 

rendiamo conto che il provvedimento doveva essere, forse, anche più incisivo nella 

sua enunciazione, ma sicuramente occorrerà intensificare i controlli e la vigilanza 

per quanto riguarda l'applicazione di quelle disposizioni, perché, purtroppo, non 

mancano i casi di un uso ancora distorto dell'istituto della carcerazione preventiva e 

l'assenza di qualsiasi meccanismo non dico strettamente sanzionatorio o 

direttamente sanzionatorio, ma, comunque, di segnalazione su questo tipo di 

fenomeni e di condizioni degenerative depotenzia molto la finalità anche di 

quell'intervento legislativo che pure noi giudichiamo positivamente, tant’è che il 

testo di quel provvedimento è stato approvato anche con il nostro voto favorevole. 
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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Naturalmente, connesso sempre a questo rilievo e a questa osservazione, c’è il 

tema della responsabilità civile dei magistrati: anche qui, un intervento c’è 

stato, un intervento anche per rispondere alla condanna della Corte di giustizia 

che aveva rimarcato come il nostro Paese fosse in ritardo anche su questo 

aspetto, però dobbiamo registrare, ancora una volta, un provvedimento 

sostanzialmente timido, parziale e, a nostro avviso, ancora del tutto insufficiente 

a garantire una tutela effettiva dei diritti dei cittadini e, quindi, la necessità 

anche di consentire, attraverso una effettiva configurazione di regime di 

responsabilità, la possibilità di ottenere delle garanzie ulteriori sul corretto 

andamento complessivo della funzione, pur nel rispetto assoluto e sacro 

dell'autonomia e della indipendenza della magistratura, che rappresentano 

prerogative e requisiti che non vanno confusi, poi, con aree di impunità e di 

sostanziale irresponsabilità. 
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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Non possiamo non avere anche un atteggiamento critico sulle iniziative promosse in 

ambito di processo penale, non solo perché l'ambizioso progetto iniziale, così come 

più volte rappresentato e più volte enunciato in Parlamento, è andato via via 

assottigliandosi perdendo pezzi per strada, ma, laddove si è poi determinata una 

riforma legislativa, come nel caso dell'articolo 438 del codice di procedura penale sul 

rito abbreviato, non possiamo non esprimere dei rilievi critici per quanto riguarda, 

anche qui, la sostanziale inidoneità o insufficienza a raggiungere l'obiettivo deflattivo 

che anche quella misura si proponeva, perché diventa inutile prevedere diminuzioni di 

pena senza che queste diminuzioni siano correlate alla determinazione di un limite 

certo rispetto al massimo edittale. Questo, di fatto, ha sostanzialmente scoraggiato il 

ricorso a questo istituto alternativo, che avrebbe potuto sicuramente dare un 

contributo importante nella definizione complessiva dei processi, del rispetto del 

principio costituzionale del giusto processo e della celerità anche nello svolgimento e 

nell'accertamento delle responsabilità, perché il rischio è che, così come congegnato e 

così come contemplato, si traduca di fatto in una riduzione della sfera di garanzie e 

di tutela della difesa del cittadino e non consegua, invece, quel risultato, che noi 

riteniamo assolutamente condivisibile, di finalità accertative sicuramente della 

responsabilità personale, ma, in ogni caso, nel rispetto assoluto delle garanzie di 

difesa. 
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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Sul tema della prescrizione, il nostro rilievo è fortemente critico, almeno con 

riferimento all'andamento che il provvedimento sta assumendo nel dibattito non solo 

rispetto al testo licenziato da quest'Aula, ma anche nel dibattito che si sta 

sviluppando al Senato, dove si raggiungono effetti paradossali per cui possiamo 

avere reati in particolar modo nel campo dei reati contro la pubblica 

amministrazione che andrebbero a prescriversi dopo oltre 33 anni e, quindi, con 

una vanificazione di quella che è la funzione stessa della pena, dell'accertamento 

della responsabilità quando essa interviene a distanza di un lasso temporale così 

esteso, così largo, ma, soprattutto, perché l'accertamento delle responsabilità e, 

comunque, il contrasto a fenomeni gravi e preoccupanti, come possono essere i 

fenomeni corruttivi o, comunque, i fenomeni distorsivi dell'azione della pubblica 

amministrazione vanno perseguiti, questi obiettivi di contrasto, con degli strumenti 

che non rappresentino, non si traducano, come dicevo prima, nella dilatazione 

assolutamente esagerata del processo, ma che, anzi, mirino ad ottenere il risultato 

repressivo in termini di concentrazione e di immediatezza, per esempio, 

intervenendo su quelle parti del codice di rito che, oggi, non segnano alcun limite 

temporale. 
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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Una volta che si è esaurita l'indagine, una volta che sono state comunicate anche le 

conclusioni dell'indagine, non vi è alcun limite temporale per l'assunzione della 

decisione definitiva in tema di eventuale rinvio a giudizio, e quindi una 

delimitazione temporale precisa anche di quella fase del processo, come molti 

autorevoli osservatori e studiosi della materia hanno osservato nel corso degli scorsi 

mesi, quando appunto il dibattito si è incentrato sul tema del processo penale.  

 Lo stesso per il processo civile: c’è stato un intervento legislativo, in realtà dobbiamo 

dire che questo intervento poi si è sostanziato in una maxi delega con l'attribuzione 

di compiti all'Esecutivo, e alcuni dei provvedimenti sono stati adottati dal Governo, 

manca comunque un corrispondente incremento delle disponibilità finanziarie. C’è 

ancora il tema delle intercettazioni, c’è ancora il tema di fondo della separazione 

delle carriere dei magistrati, ma resta il dato politico, che credo sia, sul tema della 

giustizia, che occorre avere più coraggio per seguire delle riforme maggiori. 
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Intervento dell’On. Sarro 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 E se, a nostro avviso, delle ragioni del fallimento della riforma costituzionale ci sono 

state, una di esse è stata anche perché quella riforma evitava di affrontare proprio 

il tema della giustizia, che è ineludibile, e rappresenta, nell'agenda politica ma non 

solo, anche rispetto alle esigenze effettive del Paese, un tema prioritario. In questo 

scorcio di legislatura, attenderemo provvedimenti più efficaci ed incisivi, da parte 

del Governo.  

 E come abbiamo fatto sinora, rispetto a quei provvedimenti che abbiamo ritenuto di 

condividere avremo un approccio assolutamente obiettivo e responsabile, perché 

sappiamo che in questa materia, più di tutto, ciò che deve prevalere è l'interesse e 

la tutela dei cittadini 
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto in dichiarazione di voto in merito 

comunicazioni del Ministro della Giustizia sull’amministrazione della 

giustizia 

 Grazie, Presidente. È evidente che il tema della giustizia è un tema che 

sostanzialmente ha poche appartenenze, perché l'interesse di ciascuno dei 

gruppi, di ciascuno dei parlamentari, è quello di poter garantire, in un Paese 

che possa essere civile, la massima efficienza e la massima ortodossia di tutte 

le riforme che riguardano il settore giustizia. Da questo punto di vista non si 

può negare che il Ministro Orlando sia un Ministro che cerca, comunque, il 

dialogo. È un Ministro che discute, un Ministro che non si è risparmiato anche in 

ruoli difficili, partecipando ad assemblee non sempre facili e di questo gli va 

dato atto. 
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 È soprattutto nel suo discorso che il Ministro ha pronunciato la parola 

Costituzione: questo è un dato che noi registriamo favorevolmente e che ci 

induce, però, a chiedergli conto, poi, del richiamo ai principi costituzionali nella 

differenza che c’è fra il predicare e il razzolare, e fra il dire e il fare, cioè 

sostanzialmente invocare i principi costituzionali, che è un dato assolutamente 

lodevole e prioritario, poi deve trovare non soltanto una realizzazione virtuale, 

ma una realizzazione, mi si passi il calembour, virtuosa. E se è, in qualche 

maniera, possibile che questa differenza, questo gap fra il predicato e il 

realizzato possa derivare, certamente, perché non è cambiato niente da questo 

punto di vista, dagli ostacoli, che derivano per esempio da alcuni atteggiamenti 

dell'ANM, da alcuni atteggiamenti all'interno del Ministero, da alcuni 

atteggiamenti anche dello stesso Parlamento, da alcuni problemi politici, questo 

però non esime il Ministro da responsabilità che lo chiamano, oggi, a 

rispondere del perché certi provvedimenti non siano stati ancora realizzati. E 

non vale l'ostacolo politico, a mio avviso, per poter limitare il diritto delle 

opposizioni di chiedergli ragione del ritardo di determinate scelte importanti. 
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Se si può condividere il panorama sul diritto internazionale e sulla necessità di 

sensibilità, sinergie e adeguamenti a quello che ormai è un trend inevitabile del 

processo del diritto sostanziale e processuale, c’è un diritto che va aldilà delle 

nostre Camere, c’è un diritto che non soltanto è europeo, ma va addirittura oltre 

l'Europa, e questo è giusto che sia un elemento di sensibilità, però, attenzione a 

non far sì che l'attenzione, scusate il bisticcio, al panorama internazionale ci 

distragga dai problemi di casa nostra, e mi riferisco essenzialmente al tema 

immigrazione. Certo, sostenere la suggestiva tesi della copertura reciproca 

della posizione di coindagati fra scafisti e immigrati clandestini non elimina il 

problema. È evidente che è indispensabile, come quando l'infiammazione è 

molto grave, utilizzare massicce dosi di cortisone, cioè non si può più, diciamo 

così, sotto l'egida di un preziosismo giuridico, ignorare che siamo di fronte ad 

un problema che ha dei risvolti normativi importanti, che non si opti per una 

tutela penale. 
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Io sinceramente ho qualche perplessità perché il diritto penale sostanzialmente 

consente un'agilità di comportamenti e di scelte che certamente il diritto 

amministrativo non ha nella sua faretra, perché è più farraginoso, esige 

provvedimenti motivati, sono impugnabili, hanno una serie di difficoltà, quindi io 

resto perplesso sulla necessità di escludere a priori una forma di tutela penale, 

che consente una rapidità di intervento, perché oggi noi siamo – e lo dico 

anche ripudiando talune certezze culturali dal punto di vista giuridico – in uno 

stato di assoluta necessità. E quando si è in stato di necessità, non ci si possono 

permettere delle di eccessivo preziosismo giuridico, che, pur giustificate, in 

questo momento mi sembra che corrano il rischio di – come si diceva ieri – fare 

arrivare la sanzione troppo tardi rispetto al fatto illecito. E quindi 

sull'immigrazione si richiede un intervento pronto, un intervento immediato, che 

ci metta nelle condizioni di avere strumenti che garantiscano – e mi riferisco 

soprattutto alle regioni del Mezzogiorno, a cui io appartengo e di cui mi 

preoccupo in prima battuta – una facilità di interventi, che non mettano i sindaci 

dei vari comuni non in difficoltà, di più, rispetto allo svolgimento fisiologico e 

ortodosso dei loro compiti istituzionali. 
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Ma, Ministro, al di là di questa necessità di intervento pronto sul tema 

dell'immigrazione, restano i problemi chiamiamoli nazionali: problemi nazionali 

che hanno visto per troppo tempo una tecnica random nella individuazione 

delle fattispecie: fattispecie penali da strattonamenti di giacca, il diritto penale 

del consenso, mi riferisco in particolare all'omicidio stradale, mi riferisco al tema 

del caporalato, già sollevato, agli stessi reati ambientali che hanno nella 

indeterminatezza delle fattispecie, provare per credere, perché poi la 

giurisprudenza è quella che ci dice quanto tiene una normativa. Allora la 

genericità di talune espressioni, che avrebbero dovuto essere salvifiche sul 

piano la tutela dell'ambiente, oggi cominciamo a pagarla con dei 

provvedimenti incerti, che debbono creare addirittura il diritto e quando si crea 

il diritto penale, la fattispecie che deve essere assistita dal principio di legalità 

e tassatività, voi capite che i principi costituzionali cominciano davvero a 

traballare. 
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Ora, per quanto riguarda il diritto penale del consenso, si pensi, per esempio, 

anche allo stesso whistle-blowing, che è in fieri ma vi dà l'idea di come si possa 

stravolgere il diritto di difesa mediante un privilegio assurdo dell'azione 

addirittura anonima, un principio che ripudia, che è impossibile da tollerare in 

qualsiasi ordinamento che possa definirsi democratico, e mi auguro che questa 

sia una normativa che possa avere una profondissima riflessione per non creare 

guasti ineguagliabili nell'ambito della pubblica amministrazione. Debbo 

passare necessariamente alla riforma del processo penale, una riforma del 

processo penale che ha due grandi patologie, su cui io mi auguro ci possa 

essere una riflessione: un processo senza imputato, perché si tende a fare del 

processo un teatro di tecnici, ma sostanzialmente nelle scelte di questa riforma 

scompare o corre il rischio di scomparire la presenza dell'imputato, mediante 

una serie di meccanismi che rendono, in qualche modo, quasi inutile o superflua 

la sua partecipazione al dibattimento. 
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Penso che questo sia un errore, sia un errore che non ha alcun tipo di 

giustificazione, non rende il processo più economico. Se noi dobbiamo andare 

sull'economia dei processi ammazzando le garanzie, sbagliamo, perché il punto 

di riferimento del processo è sempre e soltanto l'imputato, il cittadino, che non è 

colpevole fino a sentenza definitiva, che ha diritto ad un processo giusto, che ha 

diritto alla minima garanzia allorquando deve essere sottoposto al vaglio delle 

sue responsabilità, almeno per come gli vengono contestate. Allora, se è vero 

che siamo di fronte ad una depenalizzazione insufficiente e che le prime 

applicazioni del fatto di lieve tenuità certamente non ci incoraggiano, anche 

per le conseguenze che poi questo tipo di sentenza ha nell'ambito dei 

procedimenti – e anche su questo sarebbe necessaria una riflessione –, una 

riflessione più approfondita merita il tema della prescrizione. 
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Io sono convinto, Ministro, che allungare i termini di prescrizione allunga i 

processi, non c’è niente da fare, il risultato è inevitabile ! Io credo che ci stiamo 

avviando, anche con quella riforma della responsabilità civile dei giudici 

inestricabile, è vero, abbiamo eliminato la farraginosità di una condizione di 

procedibilità, praticamente, come posso dire, ostativa all'esercizio del diritto, 

ma abbiamo complicato le ragioni del raggiungimento dell'obiettivo fino a 

renderlo impossibile, ebbene, se questa è la tecnica dello scrivere le norme, noi 

ci avviamo, fra la prescrizione che allunga in modo insensato e incostituzionale 

(l'articolo 111 piange nella sua tomba), ad allungare i tempi del processo 

mediante la prescrizione. Ma stiamo scrivendo, illustre Ministro, una giustizia 

senza responsabilità, in cui il processo non ha mai alcun tipo di responsabilità: 

dal magistrato alle lungaggini, noi scriviamo una causa di giustificazione 

perenne ai ritardi che è assolutamente inestricabile. Allora, se questa è la 

soluzione della prescrizione, io dico che «MPS» – magistrati, personale, 

strutture –, questa è la soluzione per evitare le lungaggini processuali: interventi 

strutturali, non interventi sulle garanzie, perché qui si pensa di poter risolvere i 

problemi demolendo le garanzie.  
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Intervento dell’On. Francesco Paolo Sisto 

Camera dei deputati – 19 gennaio 2017 

 Allora, attaccare la presunzione di non colpevolezza, ritardare ancora la 

riforma delle intercettazioni: qui c’è una condanna mediatica. La presunzione di 

non colpevolezza è scalfita non tanto dalla legge Severino, che pure merita, 

meriterà, mi auguro, a livello europeo, una profonda riflessione nella sua non 

retroattività: qui ci sono le condanne mediatiche su cui bisogna intervenire, sono 

quelle che scalfiscono la presunzione di non colpevolezza. Vogliamo intervenire 

puntualmente per evitare condanne mediatiche senza contraddittorio e che 

rimangano scritte in un diritto al non oblio ? Questa è la vera ingiustizia e noi su 

questo non interveniamo. Forza Italia ritiene che sia gravissima questa inerzia, 

che consente ancora condanne mediatiche senza appello e senza 

contraddittorio. Se questo è vero e se aggiungiamo che la custodia cautelare 

riformata è rimasta esattamente quella che era, io credo che si possa dire al 

Ministro Orlando, che ci piace il suo riferimento alla Costituzione, ci piace la sua 

sfiducia nel numero dei reati,  ci piace la sua fermezza, noi ci asterremo sulla 

sua risoluzione. 
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Gli impegni approvati dall’Aula di Montecitorio in 

merito alla risoluzione presentata dal Gruppo Forza 

Italia sull’amministrazione della giustizia 

 Si impegna il Governo a mettere in atto ogni iniziativa di competenza tesa ad 

un intervento globale e coerente che abbia i seguenti punti quali priorità 

necessarie a rendere più efficiente il servizio giustizia e ad assicurare ad ogni 

cittadino sicurezza e libertà: 

a) l'attuazione delle riforme ordinamentali e processuali per consolidare il 

principio del giusto processo, che, pur essendo enunciato nella Costituzione, 

non fa ancora parte del quotidiano esercizio della giurisdizione in quanto: nel 

processo penale è oramai improcrastinabile restituire efficienza e celerità al 

sistema e deve essere oltremodo assicurata – ferme restando le esigenze di 

tutela della collettività – l'effettiva parità tra accusa e difesa e la reale 

terzietà del giudice; nel processo civile, per il quale va implementato il ricorso 

all'informatica, deve essere garantita la certezza di una decisione in tempi 

ragionevoli e vanno individuate le soluzioni idonee ad eliminare il gigantesco 

macigno dei procedimenti arretrati; 

21 



22 

Gli impegni approvati dall’Aula di Montecitorio in 

merito alla risoluzione presentata dal Gruppo Forza 

Italia sull’amministrazione della giustizia 

b) la realizzazione di interventi definitivi finalizzati al superamento delle 

carenze drammatiche di personale amministrativo, anche attraverso 

l'esaurimento di graduatorie rimaste finora parzialmente inutilizzate, e alla 

progressiva riqualificazione del personale; 

c) l'implementazione di un monitoraggio efficace ed incisivo in merito 

dell'applicazione delle nuove norme in materia di custodia cautelare, degli 

effetti in merito alla riduzione del sovraffollamento carcerario, e alla piena 

realizzazione del principio per cui, in linea con quanto previsto dall'articolo 

27 della Costituzione, la presunzione di innocenza deve prevalere su ogni 

altra pur legittima considerazione, così da prevedere il ricorso alla custodia 

cautelare in carcere solo come extrema ratio; 

d) il superamento delle criticità carcerarie anche mediante la revisione del 

sistema dell’esecuzione penale; 
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Gli impegni approvati dall’Aula di Montecitorio in 

merito alla risoluzione presentata dal Gruppo Forza 

Italia sull’amministrazione della giustizia 

e) con la predisposizione di riforme che garantiscano la piena realizzazione del 

principio del giusto processo con riferimento anche alla ragionevole durata 

del processo penale, nonché della riforma del CSM che favorisca un’azione 

della magistratura più efficiente ed efficace nel pieno rispetto della legge; 

f) la realizzazione di una riforma delle disposizioni che riguardano le 

intercettazioni telefoniche ed ambientali per porre fine a quella che 

rappresenta una grave violazione del diritto alla riservatezza con particolare 

riferimento alla tutela dei soggetti estranei al procedimento; 

g) il potenziamento degli strumenti di lotta alla criminalità di tipo mafioso, non 

soltanto sotto il profilo della certezza della pena, ma anche mediante 

l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione; 
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24 

Gli impegni approvati dall’Aula di Montecitorio in 

merito alla risoluzione presentata dal Gruppo Forza 

Italia sull’amministrazione della giustizia 

h) la definitiva implementazione di una modernizzazione tecnologica degli uffici 

giudiziari, già avviata con parziale successo, in ragione di una loro maggiore 

efficienza e produttività; la realizzazione di programmi di innovazione 

digitale, per il miglior funzionamento degli uffici, da attuare con il completo 

ammodernamento delle infrastrutture e delle reti di trasmissione dei dati 

informatizzati; 

i) l'attuazione degli accordi bilaterali in essere ed un deciso impegno nella 

stipula di nuovi accordi bilaterali con altri Stati, affinché i detenuti stranieri 

scontino la pena nei Paesi di origine, tenuto conto che attualmente circa il 33 

per cento dei detenuti è di origine straniera. 
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