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Al Ministro della Giustizia - Per sapere - premesso che:
In data odierna, il presidente di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi ha diramato una nota stampa
dalla quale emerge un quadro estremamente allarmante sullo stato di attuazione degli interventi per
l’edilizia giudiziaria programmati per le annualità 2017-2032;
da  un  monitoraggio  recentemente  condotto  dall’Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministero  della  Giustizia,
relativamente all’impiego delle risorse del  Fondo per il  finanziamento degli  interventi  e lo sviluppo
infrastrutturale  del  Paese,  capitolo  edilizia  giudiziaria,  di  cui  alle  Leggi  di  Bilancio  per  le  annualità
2017,  2018,  2019  e  2020,  emerge  che  su  un  totale  di  €  768.904.660  sono  stati  materialmente
pagati  appena  3.000  euro,  ed  impegnati  poco  meno  di  824  mila  euro;
il monitoraggio, inoltre, evidenzia gravissimi ritardi finanche sui primi programmati per le annualità
2017-2019;
il  dato  più  sconcertante,  rileva  il  presidente  Lombardi,  è  che  80  milioni  degli  investimenti
preventivati  e finanziati  con la legge di  bilancio per il  2017 avrebbero dovuto completarsi  entro la
fine del  2023;
in  un  contesto  in  cui  è  sempre  più  fondamentale  rispondere  alle  esigenze  di  rilancio  del  tessuto
economico mediante rapidi e massicci interventi pubblici,  come quelli  individuati nel PNRR, appare
ampiamente ingiustificabile il ritardo del Governo, atavico stando al numero di annualità di bilancio
inattuate indicate da Federcepicostruzioni;
mentre  vengono  smantellati  gli  impianti  del  processo  penale  e  del  processo  civile,  mentre  i
magistrati onorari restano senza alcuna prospettiva di stabilizzazione, mentre sulla giustizia italiana
si  abbatte  la  scure  dell’ufficio  del  processo,  il  Ministro  non  trova  tempi  e  modi  per  impegnare  e
liquidare oltre 768 milioni di euro di lavori necessari per rendere più vivibili, efficienti e funzionali i
tribunali italiani, a tutto vantaggio degli italiani che chiedono una giustizia a misura d’uomo; -:
 
quali  siano  le  ragioni  dei  ritardi  indicati  in  premessa  e  quali  siano  le  intenzioni  del  Governo  per
accelerare  il  cronoprogramma  degli  interventi  di  edilizia  giudiziaria,  anche  recuperando  i  ritardi
accumulati.

On. ANDREA DELMASTRO DELLE VEDOVE
Presentatore
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