
GABINETIO DEL MINISTRO 

Misure per la sicurezza all'interno degli uffici giudiziari. 

Schema di Regolamento sulle "Misure Organizzative a livello cenhale 

periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528 e 529 


dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190". 


verbale riunione 30 luglio 2015 


L'anno duemila quindici, il giorno h'enta del mese di luglio alle ore 16.00 
nella sala Livatino del Ministero della Giustizia è convocata una riunione per 
1'attuazione delle misure per la sicurezza all'interno degli uffici giudiziari 
secondo le disposizioni contenute nello schema di Regolamento sulle "Misure 
Organizzative a livello centrale periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 
527,528 e 529 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190". 

Sono presenti: 

per il Ministero della Giustizia: 

Giovamu MELILLO, Capo di Gabinetto; Mario BARBUTO, Capo Dipartimento 

dell'Orgaluzzazione Giudiziaria; Santi CONSOLO; Capo Dipartimento 

dell' Amminish"azione Penitenziaria; Renato ROMANO, Vice Capo 

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria; Antonio MUNGO, Direttore 

Generale Beni e Tecnologie; Riccardo TURRINI VITA, Direttore Generale del 

Personale e della formazione del DAP; Alessandrina TUDINO, magish"ato del 

Gabinetto; 

per il Ministero dell'Interno: 



Luciana LAMORGESE, Capo di Gabinetto; Vittorio LAPOLLA Responsabile 

Ufficio II Ordine e Sicurezza Pubblica; 

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Pasquale CICCOLO; 

il Capo della Polizia Direttore Generale della Sicurezza Alessandro P ANSA; 

il Comandante Generale dell' Arma dei Carabilùeri Tullio DE SETTE ed il Capo 

Ufficio Operazioni Marco MINI CUCCI; 

il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza Giancarlo PEZZUTO ed il 

Capo del III Reparto Operazioni Stefano SCREP ANTI; 

Il Capo di Gabinetto ringrazia i presenti per aver aderito all'invito, 

rivolto d'intesa con il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, ad una 

comune riflessione sulle misure per la sicurezza all'interno degli uffici 

giudiziari. 

Sottolinea come il tema, che involge compIesi profili normativi ed 

organizzativi, si imponga all'attenzione non solo e non tanto alla luce dei 

recenti fatti di cronaca - che hanno riclùamato ad una riImovata attenzione alla 

sicurezza dei luoglù della giustizia - ma per le rilevanti implicazioni connesse al 

h'asferimento al Ministero della giustizia delle competenze sulle spese di 

funzionamento degli uffici, disposto dalla legge di stabilità. Evidenzia come il 

trasferimento di pubbliche funzioni sia stato preceduto dalla previsione di un 

nuovo modello organizzativo, delineato nello schema di Regolamento sulle 

"Misure Organizzative a livello cenb'ale periferico per l'attuazione delle disposizioni dei 

commi 527, 528 e 529 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n.190" che, approvato 

dal MEF, è stato trasmesso al Consiglio di Stato che, verosimilmente, nella 

giornata di domani esprimerà il parere per il successivo esame delle Camere. 
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Nel disegnare un ilmovativo modello di gestione, su base centrale e 

periferica, il regolamento individua le necessarie misure organizzative ed 

assume la peculiare funzione - nel quadro generale consegnato dalla legge di 

stabilità e dalla recente adozione del Regolamento di Organizzazione dell'intero 

apparato ministeriale - di individuare i soggetti funzionalmente competenti alla 

definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a 

definirne i rapporti con 1'arruninish'azione cenh'ale, Il regolamento ha costituito 

occasione per inh'odurre importanti innovazioni anche nelle competenze 

relative alla sicurezza degli uffici giudiziari, valorizzando il ruolo del 

Procuratore Generale presso la Corte d'Appello che, peralh'o, costituisce 

interfaccia dell' organizzazione giudiziaria con 1'autorità di pubblica sicurezza, 

L'intervento normativo, essenziale per il buon esito del trasferimento, 

può, pertanto, contribuire ad un miglior assetto delle concorrenti competenze in 

tema di sicurezza, Nell'informativa resa alle Camere dopo i tragici fatti di 

Milano, il Minish'o della Giustizia si è soffermato sulle fonti normative che 

disciplinano la materia ed ath'ibuiscono le diverse competenze; in particolare, 

sul decreto interministeriale del'93 ed in circolari del Ministro della Giustizia e 

dell'Interno che appaiono ancorate ad una distinzione concettuale tra sicurezza 

interna e sicurezza esterna che - come gli stessi fatti di cronca hanno 

evidenziato - appare suscettibile di profili di interferenza e che ha mosh'ato la 

necessità di una riconsiderazione complessiva ath'averso un approfondirrmeto 

condiviso, 

Segnala, infine, come la presenza in questa sede del Procuratore Generale 

presso la Corte di Cassazione evidenzi non solo le prerogative che anch' egli 

assume in materia, ma segue, il linea di continuità, alla partecipazione a tavoli 

di lavoro i cui contributi sono stati h'asfusi nello schema di regolamneto 

adotatto, 

Evidenzia, infine, come 1'esigenza di sicurezza sia condivisa anche dalle 

giurisdizioni arruninistrative e contabile, 
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Prende la parola il Capo di Gabinetto del Minish'o dell'Interno, 

concordando sulla necessità di una riflessione condivisa e sulla h'asversalità 

della questione, che coinvolge tutte le giurisdizioni in una comune richiesta di 

adeguati standard di sicurezza, Evidenzia come le risorse di polizia giudizaria 

non possano soddisfare i fabbisogni nazionali e che, pertanto, permane una 

riserva in favore della vigilanza privata, Segnala, in tal senso, come diverse 

cooperative abbiano avanzato proposte, anche alla luce del h'asferimento di 

competenza sulla spesa che ha indotto qualche riserva in ordine alle risorse 

finanziarie disponibili, superata dalla previsione, nella legge di stabilità, di 

apposito stanziamento, 

Il Capo della Polizia, convenendo sulla complessità della tematica anche 

nel quadro del h'asferimento delle competenze di spesa, evidenzia come la 

materia implichi la soluzione di problemi sh'utturali e gestionali, a fronte della 

insuffcienza delle risorse umane di polizia giudiziaria, che non consente di 

poh'er superare il ricorso alla vigilanza privata, Sottolinea la necessità di 

operare una ricognizione delle diversificate realtà per delineare un quadro 

esigenziale da affrontare con una direttiva unitaJ.'ia, che scongiuri il consolidarsi 

di prassi distorte a livello locale, Valorizza la necessità di ottimizzazione dei 

sistemi tecnologici di sicurezza, che pOh'ebbe cosentire una razionale 

redish'ibuzione delle risorse umane, 

Il Comandante Generale dell' Arma, nel convenire sulla necessità di 

formulare indicazioni" unitarie a cui far seguire specificazioni operative, 

evidenzia, a sua volta, l'indisponibilità di risorse umane adeguate, anche alla 

luce dei dati relativi all'impiego dei Carabinieri nelle sedi giudiziarie per 

l'assistenza alla celebrazione dei procedimenti, 

Il Capo di Gabinetto sottolinea sul punto come l'assistenza nelle udienze 

pubbliche per assicurare l'attuazione dei provvedimenti del giudice necessari 

alla disciplina dell'udienza, si sovrappone al tema generale della sicurezza, 

Il Capo di stato Maggiore della Guardia di Finanza, nel condividere le 

considerazioni sinora svolte, aderisce alla proposta del Capo della Polizia di 
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demandare ad un tavolo tecnico il monitor aggio delle unità impegnate per la 

sicurezza e di quelle necessarie, nonché di potenziare l'impiego delle risorse 

tecnologiche secondo modalità uniformi. 

Il Capo della Polizia propone, sul punto, di destinare alla sicurezza degli 

uffici giudiziari i presidi tecnologici utilizzati per la sicurezza delI'Eposizione 

Universale in corso a Milano. 

Il Capo di Gabinetto sintetizza le esigenze già emerse dal confronto, 

enuclenado l'esigenza condivisa di dati informativi per operare, da un lato, un 

aggiornamento dei decreti inter-ministeriali vigenti e, dall' alb:o, la ricognizione 

dei fabbisogni in ambito territoriale. Cita l'intervento sb:aordinario, attuato con 

la legge di stabilità, per la sicurezza degli uffici giudiziru:i palennitruù, che ha 

tenuto conto degli esiti dell'analisi svolta da Comitato per l'Ordine e la 

Sicurezza Pubblica e che ha evidenziato l'esigenza di circoscrivere due fattori di 

criticità: l'esigenza da un lato di razionalizzazione dei sistelni di valutazione del 

risclùo e, dall' alh'o, di operru'e una valutazione integrale dei profili di rischio 

che non soth'agga risorse umane da funzioni di sicurezza pubblica globalmente 

intese. 

Il Capo Dipartimendo dell' Amminish'azione Pelùtenziaria sottolinea, a 

sua volta, l'eterogeneità delle prassi e 1'esigenza di convenire su un concetto 

comune e globale di sicurezza, a fronte della dicotomia presente nella 

normativa vigente (sicurezza interna ed esterna) che non è più attuale. Sul 

punto evidenzia come notevoli difficoltà interpretative, ai fini dell' ath'ibuzione 

delle relative competenze, si siano poste, ad esempio, in riferimento alle aree 

esterne pertinenziali degli uffici giudiziari, con conseguente necessità di 

assumere standard condivisi da modulare, in concreto, in relazione alle 

caratteristiche locali. Evidenzia la natura trasversale e servente della 

teconologia, che assume rilievo sh'ategico anche al fine della migliore 

redish'ibuzione delle risorse umane. 

Il Capo di Gabinetto sottolina, a questo punto, come l'attività di revisione 

della normativa di rango secondario ed il nuovo modello orgéUÙzzativo che ci si 
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propone di hmovare h'ovino un necesario punto di congiunzione nella 

prelhninare classificazione dei fabbisogni (rilevante anche ai fini della 

valutazione della sicurezza delle persone sottoposte ai diversi gradi di tutela) . 

La competente Direzione Genenale dei Beni e della Tecnologie regish·a, allo 

stato, la totale assenza di modelli generali di sicurezza hl ambito locale. 

L'esigenza conoscitiva che deve orientare l'Ìlmovazione ha portato a richiedere 

già ai Dipartimenti di segnalare i fabbisogni preliminari alla ripartizione delle 

risorse FUG assegnate al Ministero della Giustizia che - grazie anche al 

conh·ibuto del Capo di Gabinetto dell'Interno Lamorgese - ha avuto un' ultima 

assegnazione pari a 99.5 milioni di euro. 

Il Capo Dipartimento OG, illush'ando brevemente le misure 

organizzative predisposte per l'attuazione del nuovo sistema di gestione della 

spesa, aderisce alla necessità di ricognizione delle misure per la sicurezza in 

atto e propone l'istituzione di un tavolo permanente di confronto sul tema, 

anche per l'orientamento degli uffici. 

Il Direttore Generale Beni e Tecnologie concorda sull'esigenza di 

adozione di un modello standard ma flessibile. Riferisce di aver operato la 

ricognizione dei conh·atti in corso, che evidenziano rilevanti difformità, al fine 

di prorogare i rapporti sino alla data del 31 dicembre e, successivamnete, 

espletare le necessarie procedure di evidenza pubblica. Propone di elaborare un 

elenco di misure di sicurezza essenziali e di bisogni fondamentali per formulare 

criteri razionali di distribuzione delle risorse ed assicurare un livello di servizio 

adeguato alla diversa incidenza del rischio nelle varie realtà locali. 

Il Capo di Gabinetto evidenzia il ruolo essenziale della Polizia 

Giudiziaria nel delineato programma di razionalizzazione e di divulgazione, in 

sede territoriale, delle informazioni. Ribadendo la necessità di revisione del 

quadro normativo secondario di riferimento per renderlo coerente al DPR in 

corso di perfezionamento, rappresenta come sarà immediatamnete avviata 

l'interlocuzione con il Ministero dell'Interno per il superamento del decreto 

hlterministeriale del 1993; all' esito, la bozza di un nuovo articolato sarà 
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h'asmesso al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed alle 

Autorità presenti per valutazioni e proposte, Auspica che enh'o la fine del mese 

di agosto si possa pervenire ad una elaborazione condordata di direttive da 

canalizzare, secondo i rispettivi ambiti di competenza, sul territorio, 

mantenendo aperta la interlocuzione oggi avviata, Richiama la tematica relativa 

alla sicurezza personale dei magish'ati per la quale si poh'amlo svolgere 

condivise riflessioni al fine di rimodulare le prescriziolù di sicurezza non solo 

nel grado, ma anche all'interno dello stesso, con riferimento agli specifici rischi 

territoriali, 

Sul tema, il Capo di Gabinetto del MiIùsh'o dell'Interno esprime unità di 

intenti per la razionalizzazione del sistema attuale, riclùamando al ruolo delle 

Prefetture e dei Procuratori Generali. 

Nella certezza della massima collaborazione istituzionale, il Capo di 

Gabinetto ringrazia e diclùara sciolta la seduta alle ore 18,00, 

Alessandrina TUDINO 

Magistrato del Gabinetto 
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