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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 311

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori CALIENDO , GIAMMANCO , SCIASCIA , Alfredo MESSINA ,
MALLEGNI , PICHETTO FRATIN e MALAN
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2018
Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge che è sottoposto al vostro esame intende regolare la
costituzione delle camere arbitrali dell'avvocatura, come strumento alternativo volontario alla
giurisdizione pubblica. La proposta è peraltro anche finalizzata a ridurre, e quindi ad esaurire,
l'arretrato di giudizi pendenti in materia civile, oltre che di impedirne la nuova formazione.
Essa realizza il proposito di contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle
controversie, in tempi rapidi, di norma non superiori ad un anno, caratterizzati dal costo contenuto, per
i cittadini e per le imprese che se ne avvalgono, oltre che la relativa deducibilità agli effetti fiscali.
La proposta è dunque quella di prevedere che sia costituita, presso ciascun consiglio dell'ordine degli
avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità territoriale e tra di loro convenzionati)
una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la
risoluzione delle controversie e di amministrarne lo svolgimento.
La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata
costituita, ma per assicurare la terzietà della camera rispetto agli arbitri che saranno di volta in volta
designati si è previsto che i componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la
funzione di arbitri ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo.
Il Consiglio nazionale forense vigilerà sul corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà,
nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento.
All'articolo 2 è previsto che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti
all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la
relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi loro di volta in volta assegnati, salvo
che non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità.
I criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione ed
all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri saranno determinati con regolamento che il
Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, adotterà entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge.
Il regolamento:
a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione e della permanenza
nell'elenco, oltre che per l'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per la stessa, il
semplice criterio dell'alternanza;
b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non
definitivi, adottati a carico di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco ostano alla stessa, o ne
determinano la cancellazione o la sospensione;
c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto all'elenco
ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio
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della funzione di arbitro per le procedure previste nella legge.
I consigli dell'ordine degli avvocati organizzeranno corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale.
L'articolo 3 specifica che i criteri in base ai quali la camera arbitrale assegnerà gli incarichi arbitrali
saranno fissati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3.
Tali criteri valorizzeranno le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle
ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; terranno conto del luogo in cui
le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la sede dell'arbitro;
assicureranno il rispetto del principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi agli iscritti negli
elenchi, tenuto conto che nessun arbitro potrà essere designato, nel corso di ciascun anno solare, per il
compimento di oltre dieci procedure arbitrali e per l'esame di oltre venti richieste di pronuncia di
decreto ingiuntivo.
Le parti, come precisato nell'articolo 4, potranno fare ricorso alla procedura di cui al presente disegno
di legge solo volontariamente ed a tal fine devono depositare presso la segreteria della camera arbitrale
una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica di un avvocato e versare i diritti
per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso dell'arbitro. L'arbitrato amministrato dalle
camere arbitrali dell'avvocatura, in questa prima fase di sperimentazione e non volendosi peraltro
nemmeno far sorgere il dubbio che si abbia il proposito di creare una giurisdizione privata in tutto
alternativa a quella pubblica, può essere promosso per tutte le controversie che non siano di
competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con eccezione
di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura arbitrale è
espressamente vietato dalla legge.
La proposizione della domanda di arbitrato esonererà le parti, in sintonia con quanto previsto nel
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per i giudizi arbitrali, dal tentativo di conciliazione e
dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti
dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità.
Le controversie saranno trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale.
L'arbitro, come regolato nell'articolo 5, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico
espressamente dichiarerà:
a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;
b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella
controversia, che possano pregiudicare, ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o
della sua indipendenza;
c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della
controversia.
In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede
immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.
L'articolo 6 stabilisce che la sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato
dalla camera arbitrale e regola compiutamente il compenso per l'arbitro designato.
L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di
rinuncia ovvero di sua ricusazione.
L'arbitro potrà essere ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di
procedura civile e, considerata la gravità dell'evento della ricusazione, si prevede che la parte che vi ha
dato luogo abbia obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e che il Presidente
del tribunale comunichi alla stessa l'esito del relativo procedimento.
L'articolo 8 disciplina il procedimento, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura
civile; pur avendo le decisioni arbitrali tendenzialmente una maggiore stabilità, per i più contenuti
limiti di appellabilità, si ritiene opportuno precisare che sarà comunque possibile l'impugnazione del
lodo avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice
di procedura civile.
Le parti, trattandosi di arbitrato rituale e nel rispetto di quanto previsto nella legge n. 247 del 2012,
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dovranno essere assistite da un avvocato.
I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il
deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente, anticipando così gli effetti - senza oneri per lo Stato
- di una sorta di processo esclusivamente telematico. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle
udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo avranno anche formato
cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli sarà pertanto principalmente telematica e per
questa ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati
personali, cosiddetto codice della privacy.
Innovativa e di grande ausilio per le imprese è la possibilità, prevista nell'articolo 9, di riconoscere la
possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi
dell'articolo 641, primo comma, ottenendo così in tempi rapidi un provvedimento monitorio di
condanna simile a quello dato dal giudice ordinario.
Sarà l'opponente che intende far valere le sue ragioni in sede di opposizione a scegliere se aderire alla
competenza speciale arbitrale (proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale
medesima e così avvalendosi di tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero - non
accettando la stessa - proponendo l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale
competente. In tal caso l'opposizione è proposta con citazione notificata all'altra parte.
Di converso si prevede che le parti possano concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo
dato da tribunale avanti la camera arbitrale del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto.
Per garantire la terzietà del giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato
per decidere sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.
L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di
formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il
tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto
dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro
medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato
costituisce titolo esecutivo.
Il successivo articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione.
Il lodo ed il verbale di conciliazione, di cui all'articolo 10, saranno resi esecutivi, a richiesta di una
delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della
formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte
richiedente, e senza nessun particolare aggravio di lavoro per i tribunali.
Con l'articolo 12 si dettano disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio per consentire
anche alle parti non abbienti di ricorrere alle procedure previste nel presente disegno di legge.
Si prevede così che, al pari di ogni altro arbitrato, tutti gli atti, documenti e provvedimenti sono esenti
dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Sono previste anche altre agevolazioni:
- il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
- il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione, ma è esente dall'imposta
entro il limite di valore di 50.000 euro e, per la quota di valore eccedente, l'imposta è dovuta in misura
ridotta pari alla metà;
- le parti, che non siano soggette alle disposizioni sull'IVA, hanno diritto a dedurre dalle proprie
imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui al presente disegno
di legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso
dell'anno.
La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
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giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da
ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente
disegno di legge. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa
ragione, un credito d'imposta pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge.
L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su
istanza della parte interessata ed il credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato
con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
L'articolo 13 detta altre disposizioni fiscali prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali non è
assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i
procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede
che i compensi saranno soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da
IVA e da qualsiasi contribuzione previdenziale.
Infine si prevede che le camere arbitrali previste nel presente disegno di legge sono esentate dagli
obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
L'articolo 14 detta disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o
in anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti
il tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per
le quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente
l'esperimento della procedura arbitrale prevista dal disegno di legge stesso.
Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il
termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale del
tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura arbitrale.
Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.
La cancelleria trasmetterà alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali
di causa, oltre ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.
Le parti saranno in tal caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle
riguardanti i diritti di segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria
della camera arbitrale.
È previsto, per un controllo sulla funzionalità delle camere arbitrali, che i presidenti dei consigli
dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della giustizia il numero delle
procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi del presente disegno di legge davanti alle
camere arbitrali costituite presso i medesimi.
Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumeranno su richiesta del consiglio dell'ordine degli
avvocati e d'intesa con lo stesso ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la
conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed incentivare il ricorso alle
procedure arbitrali previste nel presente disegno di legge.
Si prevede infine che all'atto del conferimento del mandato, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito
della possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale. L'informazione deve essere fornita
chiaramente, completa dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, e per iscritto, ed il
documento che la contiene va allegato all'atto introduttivo del giudizio.
L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura)
1. La presente legge istituisce le camere arbitrali dell'avvocatura, di seguito denominate «camere
arbitrali», con la finalità di ridurre, e quindi esaurire, i giudizi pendenti in materia civile e di impedire
la formazione di nuovo arretrato. La costituzione delle camere arbitrali realizza, altresì, il proposito di
contribuire all'attuazione di modelli alternativi di risoluzione delle controversie, in tempi rapidi,
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caratterizzati dal costo contenuto, per i cittadini e per l'imprese che se ne avvalgono, oltre che la
relativa detraibilità agli effetti fiscali.
2. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, di seguito denominato «consiglio dell'ordine»,
costituisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una camera
arbitrale, con lo scopo di promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie
e al fine di amministrarne lo svolgimento.
3. Una camera arbitrale può essere costituita da più consigli dell'ordine, fino a un massimo di tre,
caratterizzati da contiguità territoriale, i quali provvedono con apposita convenzione a stabilire la sede
della camera arbitrale presso uno degli stessi, a indicare il numero dei consiglieri di ciascun consiglio
dell'ordine che sono chiamati a farne parte, in modo che sia in ogni caso assicurata la proporzionalità
di partecipazione per ciascuno di essi, a indicarne gli organi di funzionamento, a prevederne le
modalità per il rinnovo e a concordare i contributi che ciascuno di essi deve versare per provvedere
alle necessità di funzionamento.
4. La camera arbitrale è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è costituita. I medesimi
restano in carica sino alla sostituzione a seguito dell'elezione di nuovi consiglieri per effetto del
rinnovo dei relativi consigli. Nel caso in cui la camera arbitrale sia costituita da più consigli dell'ordine
e composta da consiglieri provenienti da ciascuno di essi, i suoi componenti possono essere sostituiti
anche non simultaneamente, qualora i consigli dell'ordine di relativa provenienza siano rinnovati in
tempi diversi.
5. La camera arbitrale è di norma presieduta dal presidente del consiglio dell'ordine presso cui è
costituita. Il segretario e il tesoriere del consiglio dell'ordine presso cui è costituita la camera arbitrale
svolgono le funzioni di segretario e di tesoriere nella camera arbitrale medesima. Le suddette cariche,
come quelle dei rimanenti componenti, non danno diritto ad alcun compenso; per esse può essere
stabilita l'assegnazione di un rimborso delle spese documentate, sostenute per lo svolgimento delle
funzioni.
6. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri di
cui all'articolo 2.
7. Per il funzionamento della camera arbitrale possono essere utilizzate le risorse dell'organismo di
conciliazione forense, ove costituito.
8. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto funzionamento delle camere arbitrali istituite
presso ciascun consiglio dell'ordine e, ove siano rilevate gravi irregolarità nel funzionamento di una di
esse, può deliberarne lo scioglimento con provvedimento immediatamente efficace.
9. Nell'ipotesi di scioglimento di cui al comma 8, il Consiglio nazionale forense designa
contestualmente, scegliendolo tra i propri membri, un commissario che esercita le relative funzioni
sino a che il consiglio dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e la medesima
camera arbitrale non sia ricostituita.
Art. 2.
(Elenco degli arbitri)
1. Possono svolgere la funzione di arbitri per incarico ricevuto dalla camera arbitrale di appartenenza,
previa deliberazione del consiglio dell'ordine, gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre
anni che abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la relativa funzione, assumendo
l'impegno di svolgere gli incarichi loro assegnati, salvo che non ricorrano casi di incompatibilità
ovvero gravi ragioni di inopportunità. Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la
funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue
italiana e tedesca o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-bis, e 4,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al fine di garantire
l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574. La camera arbitrale tiene e aggiorna l'elenco degli arbitri di cui al comma 2.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
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entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, sono fissati i criteri in base ai quali il consiglio
dell'ordine delibera in merito alle domande di iscrizione e di eventuale cancellazione dall'elenco degli
arbitri, di seguito denominato "elenco".
3. Il regolamento di cui al comma 2:
a) fissa i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell'iscrizione nell'elenco e della
permanenza nello stesso, oltre che dell'assegnazione dei singoli incarichi, ove non sia sufficiente, per
la stessa, il semplice criterio dell'alternanza;
b) stabilisce i casi nei quali eventuali provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non
definitivi, adottati a carico dei richiedenti l'iscrizione o degli iscritti nell'elenco ostano all'iscrizione o
ne determinano la cancellazione o la sospensione dall'elenco;
c) fissa e aggiorna le caratteristiche e i requisiti della polizza assicurativa che ciascun iscritto
nell'elenco ha l'obbligo di stipulare e mantenere a copertura della responsabilità civile derivante
dall'esercizio della funzione di arbitro per le procedure previste dalla presente legge. La mancata
stipula o il venir meno per qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione, con
provvedimento immediatamente efficace, dall'elenco. La sussistenza della polizza assicurativa e
l'indicazione del termine della sua scadenza sono contenuti nella dichiarazione di accettazione della
nomina che l'arbitro, a pena di nullità, comunica alle parti all'inizio di ciascuna procedura.
4. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dall'elenco sono assunti dalla camera arbitrale
dopo aver convocato e sentito l'interessato.
5. L'elenco degli arbitri è pubblico, ed è consultabile nel sito internet del consiglio dell'ordine.
6. I consigli dell'ordine organizzano per gli iscritti corsi gratuiti di formazione in materia arbitrale. La
frequenza dei corsi e lo svolgimento della funzione di arbitro in procedure arbitrali previste nella
presente legge sono considerati dal Consiglio nazionale forense come attività utile ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.
Art. 3.
(Assegnazione degli incarichi arbitrali)
1. I criteri in base ai quali la camera arbitrale assegna gli incarichi arbitrali sono fissati con il
regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.
2. I criteri di cui al comma 1 valorizzano le specifiche competenze professionali dell'arbitro, anche in
relazione alle ragioni del contendere e alle materie che caratterizzano la controversia; tengono conto
del luogo in cui le parti hanno residenza o sede legale in relazione alla prossimità geografica con la
sede dell'arbitro; assicurano il rispetto del criterio dell'alternanza nell'assegnazione degli incarichi agli
iscritti negli elenchi, tenuto conto che nessun arbitro può essere designato per il compimento di oltre
dieci procedure arbitrali e per l'esame e la pronuncia di oltre venti decreti ingiuntivi nel corso di
ciascun anno.
Art. 4.
(Proposizione e svolgimento dell'arbitrato)
1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale depositano presso la segreteria della
camera arbitrale domanda sottoscritta personalmente con firma recante l'autentica di un avvocato e
versano i diritti per il funzionamento della camera arbitrale e il compenso dell'arbitro, come stabilito
dall'allegato A della presente legge. La domanda contiene:
a) il nome delle parti e l'indicazione della loro residenza, o la ragione sociale, l'indicazione del legale
rappresentante e della sua sede legale, i codici fiscali,l'indicazione degli avvocati cui è affidato il
patrocinio e presso cui è eletto il domicilio e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei
difensori delle parti;
b) l'esposizione generica dei fatti, la formulazione generica dei quesiti, l'indicazione del valore della
controversia;
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c) la richiesta di nomina dell'arbitro da parte della camera arbitrale;
d) l'espressa indicazione della eventuale possibilità, per l'arbitro, di decidere secondo equità.
2. L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali può essere promosso per tutte le controversie che non
siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 150.000, con
eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il ricorso alla procedura
arbitrale sia espressamente vietato dalla legge.
3. La domanda rimane depositata presso la segreteria della camera arbitrale per il rilascio, ove
richiesto, di copie autentiche.
4. La proposizione della domanda di arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e
dall'obbligo di proposizione del procedimento di mediazione, nei casi in cui gli stessi sono previsti
dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di improcedibilità della domanda o di improseguibilità del
procedimento.
Art. 5.
(Designazione dell'arbitro)
1. Le controversie sono trattate e decise da un arbitro unico designato dalla camera arbitrale. Tutte le
comunicazioni con la segreteria della camera arbitrale, e tra l'arbitro e i difensori delle parti,
avvengono tramite PEC. L'arbitro, se non ricorrono ragioni di incompatibilità o di grave documentata
inopportunità, deve accettare l'incarico inviando alle parti e ai loro difensori apposita dichiarazione
scritta entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di designazione da parte della
segreteria della camera arbitrale, che gli è trasmessa unitamente alla domanda depositata.
2. Con la comunicazione dell'accettazione dell'incarico l'arbitro espressamente dichiara:
a) l'insussistenza di cause di incompatibilità;
b) l'assenza di relazioni con le parti, con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella
controversia, che possano pregiudicare o semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua
indipendenza;
c) l'assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della
controversia.
3. La mancata comunicazione dell'accettazione nel termine previsto al comma 1 produce gli effetti
della mancata accettazione, e determina l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
4. Nel caso di mancata accettazione dell'incarico di arbitro o di dichiarazione della sussistenza di una
causa di incompatibilità o delle relazioni o degli interessi di cui al comma 2, la camera arbitrale
procede immediatamente a una nuova designazione.
Art. 6.
(Sede dell'arbitrato, compenso degli arbitri e determinazione del valore
della controversia)
1. La sede dell'arbitrato è presso lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale.
2. Il compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, è stabilito
dall'allegato A della presente legge.
3. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle parti
secondo i seguenti criteri:
a) le domande riconvenzionali si sommano a quelle principali;
b) le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
c) le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali;
d) è stabilito con equo apprezzamento dalla camera arbitrale il valore della domanda non determinato o
non determinabile.
4. In ogni caso il valore della controversia, determinato secondo i criteri di cui al comma 3, non può
superare per ciascuna parte il limite indicato all'articolo 4, comma 2.
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Art. 7.
(Revoca, rinuncia o ricusazione
degli arbitri)
1. Nei casi di ritardo o di negligenza dell'arbitro, il presidente della camera arbitrale, sentiti
eventualmente gli interessati, può provvedere alla sua sostituzione. Il presidente della camera arbitrale
provvede in ogni caso alla sostituzione dell'arbitro nell'ipotesi di rinuncia da parte dell'arbitro stesso, di
cancellazione o sospensione dall'elenco, ovvero di ricusazione.
2. L'arbitro è ricusato con ricorso presentato e deciso ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura
civile, e la parte che vi ha dato luogo ha obbligo di darne contestuale comunicazione alla camera
arbitrale.
3. Il presidente del tribunale comunica alla camera arbitrale l'esito del procedimento di ricusazione.
Art. 8.
(Procedimento dell'arbitrato)
1. Il procedimento dell'arbitrato è disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura
civile. È sempre ammessa l'impugnazione del lodo per errore di diritto ai sensi dell'articolo 829, terzo
comma, del codice di procedura civile.
2. Le parti devono essere assistite da un avvocato.
3. L'arbitro regola con il lodo la ripartizione degli oneri del procedimento arbitrale e delle spese del
giudizio.
4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.
5. Il lodo è redatto in formato cartaceo, in tanti originali quante sono le parti, oltre a un esemplare
destinato a essere conservato a cura della segreteria della camera arbitrale. Il lodo è comunicato
dall'arbitro a mezzo di spedizione in forma raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio
eletto o è consegnato direttamente ai difensori delle parti. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie
ed il deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, di norma tramite PEC. La
copia del verbale delle riunioni è rilasciata dall'arbitro alle parti, su loro richiesta. La copia dei
documenti e la relativa consegna all'altra parte è a cura di quella che li ha prodotti.
6. L'arbitro, a conclusione del procedimento, trasmette alla segreteria della camera arbitrale uno degli
originali del lodo, nonché, tramite PEC, il fascicolo elettronico dell'arbitrato con le memorie, i
documenti, le comunicazioni, i verbali e un'ulteriore copia dello stesso, firmata digitalmente. Il
regolamento di cui all'articolo 2 determina le modalità e la durata della conservazione digitale della
documentazione relativa al lodo, anche nel rispetto delle previsioni di cui al codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. La segreteria della camera arbitrale rilascia, su richiesta di una delle parti del procedimento e dietro
rifusione delle spese nella misura fissata da ciascun consiglio dell'ordine, copie autentiche della
domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, attestandone la conformità agli
originali.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme del codice di procedura civile
che regolano l'arbitrato rituale, in quanto compatibili con la presente legge.
9. L'arbitro, in relazione agli affari trattati, e tutti coloro che prestano a qualsiasi titolo la propria opera
o il proprio servizio nella camera arbitrale sono tenuti all'obbligo di rigorosa riservatezza.
Art. 9.
(Modifiche agli articoli 637 e 645
del codice di procedura civile)
1. All'articolo 637 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«È altresì competente, entro i limiti di valore previsti dalla legge, l'arbitro designato dalla camera
arbitrale costituita dal consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale che sarebbe competente per la
domanda proposta in via ordinaria. L'arbitro designato dalla camera arbitrale emette ingiunzione ai
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sensi dell'articolo 641, primo comma, e l'eventuale opposizione ai sensi dell'articolo 645 è proposta
con ricorso da depositarsi entro quaranta giorni presso la segreteria della camera arbitrale medesima,
che provvede, senza indugio, a designare l'arbitro che assume l'incarico di pronunciarsi sulla stessa.
L'opposizione è tuttavia trattata avanti il tribunale competente se l'opponente notifica all'altra parte atto
di citazione ai sensi dell'articolo 645 davanti al medesimo entro il termine perentorio di quaranta giorni
dal ricevimento dell'ingiunzione e, in questo caso, la segreteria della camera arbitrale rimette il
fascicolo alla cancelleria del giudice competente per l'opposizione. Dell'opposizione proposta avanti il
giudice ordinario deve essere data comunicazione, a cura dell'opponente, alla segreteria della camera
arbitrale che ha pronunciato l'ingiunzione».
2. All'articolo 645 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le parti possono concordare di proporre l'opposizione prevista nel presente articolo, entro i limiti di
valore stabiliti dalla legge, davanti alla camera arbitrale dell'avvocatura costituita dal consiglio
dell'ordine che afferisce al tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. La
segreteria della camera arbitrale presso cui è depositata la domanda congiunta procede
immediatamente alla nomina dell'arbitro e dà contestualmente avviso dell'opposizione al cancelliere
affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla procedura arbitrale prevista nel presente comma
si applicano gli articoli 648 e 649. Il lodo produce gli effetti previsti nell'articolo 653.».
3. L'arbitro designato per decidere sull'opposizione proposta ai sensi dell'articolo 645 del codice di
procedura civile, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non può essere il medesimo che
ha pronunciato il decreto opposto.
Art. 10.
(Tentativo di conciliazione)
1. L'arbitro deve tentare di conciliare le parti; può altresì formulare loro una proposta transattiva, senza
che questo costituisca motivo di ricusazione. Se il tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro
medesimo, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto dalle parti e degli obblighi assunti dalle
stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro stesso. L'arbitro provvede altresì ad autenticare
le sottoscrizioni delle parti.
2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile e
costituisce titolo per la trascrizione.
Art. 11.
(Esecutorietà del lodo arbitrale)
1. Il lodo arbitrale costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.
2. Il lodo arbitrale e il verbale di conciliazione di cui all'articolo 10, comma 1, sono resi esecutivi, a
richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio dell'ordine con provvedimento che autorizza
l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria del tribunale, senza altri oneri o spese
per la parte richiedente.
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli atti. Imposta di registro. Gratuito patrocinio)
1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento arbitrale sono esenti
dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e da
ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Il lodo arbitrale che conclude la controversia è sottoposto a registrazione ed è esente dall'imposta di
registro entro il limite di valore di 50.000 euro. Per la quota eccedente il suddetto limite, l'imposta è
dovuta in misura ridotta pari alla metà.
4. Le parti non soggette alle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto (IVA) detraggono
dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per sostenere i costi dell'arbitrato di cui alla presente
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legge, sino alla concorrenza di euro 640 per ciascun procedimento arbitrale avviato nel corso dell'anno.
5. La segreteria della camera arbitrale rilascia certificazione, a richiesta delle parti, ai fini della
detrazione d'imposta di cui al comma 4.
6. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata da
ogni onere ed è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nell'allegato A
della presente legge. L'ammissione ai benefici del patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla
camera arbitrale su istanza della parte interessata e il credito d'imposta ai sensi del secondo periodo è
certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
Art. 13.
(Altre disposizioni fiscali)
1. L'attività svolta dalle camere arbitrali non è soggetta a imposta.
2. I compensi percepiti dagli arbitri per i procedimenti previsti nella presente legge sono soggetti a
tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e sono esenti da IVA e da qualsiasi contribuzione
previdenziale.
3. Nel caso in cui l'attività arbitrale sia svolta da più arbitri a causa della sostituzione nel corso del
procedimento, il compenso è ripartito dal presidente della camera arbitrale proporzionalmente
all'attività svolta.
4. Le camere arbitrali sono esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
Art. 14.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In via transitoria, sino alla riduzione in misura pari ad almeno il 25 per cento del numero dei giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso
dell'anno 2015 o in anni precedenti, il giudice invita le parti, nelle cause avanti il tribunale in
composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4, comma 2, e per le
quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente
l'esperimento della procedura arbitrale prevista dalla presente legge.
2. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono dichiarazione nel verbale di causa e, entro il
termine loro assegnato dal giudice, chiedono con istanza congiunta alla camera arbitrale costituita dal
consiglio dell'ordine che afferisce al tribunale competente ad avviare la procedura arbitrale.
3. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro designato ai sensi dell'articolo 5,
ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiara l'estinzione del procedimento.
4. La cancelleria trasmette alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei
verbali di causa, nonché ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio.
5. Il procedimento arbitrale prosegue davanti all'arbitro designato secondo le norme previste nella
presente legge. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti al giudice
si conservano nel procedimento arbitrale proseguito e il lodo emesso nella procedura arbitrale produce
gli stessi effetti della sentenza.
6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i
diritti di segreteria. L'arbitro che ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura un credito
d'imposta pari al compenso professionale previsto nella presente legge, che è liquidato dal presidente
della camera arbitrale nei limiti previsti dall'allegato A. Il credito d'imposta ai sensi del periodo
precedente è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale.
7. La parte che ha anticipato il contributo unificato e aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma l
ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro;
l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla segreteria del consiglio dell'ordine degli
avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo.
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8. I presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati trasmettono annualmente al Ministero della
giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti ai sensi della presente legge
davanti alle camere arbitrali costituite presso i medesimi.
9. Gli enti territoriali e le associazioni di categoria assumono, su richiesta del consiglio dell'ordine e
d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di fondi, per favorire la conoscenza
dell'attività svolta dalle camere arbitrali e incentivare il ricorso alle procedure arbitrali previste nella
presente legge. All'atto del conferimento del mandato, l'avvocato informa l'assistito della possibilità di
avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. L'informazione deve
essere chiara, completa dei riferimenti ai benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura e resa per
iscritto; il documento che la contiene è allegato all'atto introduttivo del giudizio.
10. Il limite di valore fissato all'articolo 4, comma 2, può essere aumentato con decreto del Ministero
della giustizia.
Art. 15.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede a valere sulla quota delle risorse del Fondo
unico giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dell'articolo 7, commi 3 e 4, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, che, a
tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

Allegato A
(articolo 4, comma 1)

Diritti di segreteria e compensi professionali spettanti all'arbitro:
1. Elenco fisso dei diritti di segreteria da versare contestualmente alla domanda di procedimento
arbitrale: euro 50 a carico di ciascuna delle parti.
2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'arbitro:
- per le controversie di valore sino a euro 25.000: da ciascuna parte, euro 450;
- per le controversie di valore da euro 25.000 e sino a euro 50.000: da ciascuna parte, euro 550;
- per le controversie di valore da euro 50.000 e sino a euro 75.000: da ciascuna parte, euro 650;
- per le controversie di valore da euro 75.000 e sino a euro 100.000: da ciascuna parte, euro 900;
- per le controversie di valore da euro 100.000 e sino a euro 150.000: da ciascuna parte, euro 1.200;
- per ogni decreto ingiuntivo: da parte del ricorrente, in relazione al valore della domanda, un importo
corrispondente alla metà di quanto previsto ai capoversi precedente.
3. I diritti di segreteria ed i compensi per l'arbitro, se dovuti, sono depositati dalle parti
contestualmente alla richiesta di nomina dell'arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la
procedura arbitrale esonerando la camera arbitrale da ogni responsabilità.
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1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 311
XVIII Legislatura

Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
Titolo breve: Camere arbitrali

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
N. 47 (pom.)
20 novembre 2018
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente
N. 75 (pom.)
12 marzo 2019
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
N. 75 (pom.)
12 marzo 2019
N. 213 (pom.)
12 gennaio 2021
N. 219 (pom.)
17 marzo 2021
N. 232 (pom.)
11 maggio 2021
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1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018
47ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
      

 
            La seduta inizia alle ore 16.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 
Comunicazioni del Presidente   
 
Facendo seguito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori della scorsa settimana, il 
PRESIDENTE comunica i prossimi disegni di legge che saranno posti all'ordine del giorno della
Commissione: n. 729 recante norme relative al danno non patrimoniale;n. 755  in materia di decreto
ingiuntivo semplificato; nn. 174 e 662 recanti norme di contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati; n.
552 recante norme in materia di giustizia telematica non appena assegnato.
Avverte che ulteriori iniziative legislative su tali argomenti saranno congiuntamente esaminate.
Per quanto concerne i disegni di legge dei Gruppi di opposizione, il PRESIDENTE ricorda l'invito già
formulato per la segnalazione delle iniziative che sono ritenute maggiormente qualificanti e prioritarie,
onde consentire una adeguata valutazione comune da parte della maggioranza.
Ricorda che il Gruppo di Forza Italia ha segnalato i seguenti disegni di legge: n. 255 sulla candidabilità
dei magistrati (assegnato alle Commissioni riunite 1a e 2a) e n. 311 sulle camere arbitrali
dell'avvocatura.
Si dichiara pertanto disponibile ad un confronto per individuare le tematiche di comune interesse, che
saranno affrontate nei prossimi Uffici di Presidenza.
Ricorda che è stato inoltre recentemente assegnato il disegno di legge n. 837, recante "Norme a tutela
della famiglia in caso di separazione e divorzio" il cui esame sarà congiunto con i disegni di legge nn.
45 e connessi in materia di affido condiviso.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP), ricordando i precedenti delle scorse legislature, fa presente come si
sia sempre rispettata la prassi di esaminare i disegni di legge proposti anche dall'opposizione, inoltre
evidenzia come a lui consti che la tematica del disegno di legge a sua firma relativo alla candidabilità
dei magistrati sia stata anche presa in considerazione favorevolmente dal Governo.
 
Il senatore CUCCA (PD) ricorda che non vi è certamente un obbligo da parte della Presidenza di
esaminare disegni di legge dell'opposizione, tuttavia si è sempre seguita questa prassi, di cui auspica il
rispetto anche in questa Legislatura. Raccomanda con l'occasione l'attenzione della Presidenza sul
tema della disciplina della magistratura onoraria, e coglie l'occasione per segnalare all'attenzione della
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Commissione una problematica di stringente attualità in relazione alla recente cronaca, sul fenomeno
della violenza alle donne.
Fa presente infine che, come noto, il 31 dicembre prossimo verranno in scadenza i Consigli dell'ordine
degli avvocati di tutta Italia e sarà necessario procedere al rinnovo delle cariche elettive, tuttavia entro
il 1° gennaio 2019 dovrà altresì procedersi alla nomina dei componenti del Consiglio Nazionale
Forense. Pertanto invita la Commissione ad una riflessione sull'opportunità che gli organi del
Consiglio Nazionale Forense vengano eletti dai rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati
ormai in scadenza o addirittura in regime di prorogatio.
 
La Commissione prende atto.
           
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  
 
Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni, svoltesi oggi,  nell'ambito dell'esame
dell'atto del Governo n. 53 (schema di decreto legislativo recante codice della crisi d'impresa e
d'insolvenza) è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione, così come quella che perverrà nelle audizioni che
si svolgeranno in seguito.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,15.
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1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 75 (pom.) del 12/03/2019
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 12 MARZO 2019
75ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.     
 
            La seduta inizia alle ore 13,45.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(5-199-234-253-392-412-563-652-B) Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa , approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori La Russa ed altri; Nadia Ginetti e
Astorre; Caliendo ed altri; Mallegni ed altri; Nadia Ginetti ed altri; Gasparri ed altri; Romeo ed altri e
modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
 
Il presidente relatore OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo recante misure
urgenti per la massima tutela del domicilio e per la legittima difesa, già approvato dal Senato, che
torna nuovamente all'esame della Commissione, in quanto il testo - seppure limitatamente ai profili di
copertura finanziaria - è stato modificato dalla Camera.
Fa presente che il provvedimento consta di 9 articoli, i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di
legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono anche su alcuni reati contro il
patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.
Rileva che solo l'articolo 8 è stato oggetto di modifiche. In particolare, l'articolo 8, comma 1, del
disegno di legge introduce il nuovo articolo 115-bis all'interno del T.U. delle spese di giustizia: la
previsione estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e
delle spese per la difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il
proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di
eccesso colposo. E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a
seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via
definitiva. Trattandosi di una disposizione onerosa, il comma 2 dell'articolo 8 provvede alla copertura
finanziaria del nuovo art. 115-bis del Tu spese di giustizia.
Proprio la norma di copertura è stata oggetto di modifica da parte della Camera dei deputati: rispetto al
testo approvato dal Senato nell'ottobre 2018, che prevedeva una copertura anche per tale esercizio
finanziario, l'altro ramo del Parlamento è intervenuto facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e
adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021. Tale modifica si è
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resa necessaria in quanto, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei
fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine
dell'anno costituiscono economie di bilancio.
Segnala che solo il secondo comma dell'articolo 8 del disegno di legge, oggetto di modificazioni nel
corso della seconda lettura, è oggetto dell'esame e può essere emendato.
Propone pertanto la fissazione di un breve termine per la presentazione di ordini del giorno ed
emendamenti per oggi, martedì 12 marzo, alle ore 18.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(189) Maria RIZZOTTI ed altri.  -   Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale,
concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o
la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri
disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame del testo e dei relativi emendamenti e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.
 
     Il relatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) illustra una proposta di parere (pubblicata in
allegato).
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) esprime perplessità in merito alla formulazione del parere nella parte
in cui si propone la soppressione della espressione "capacità di intendere e di volere".
 
Il senatore CUCCA (PD) propone che le osservazioni proposte vengano trasformate in forma di
condizioni vista l'importanza della materia che risulta strettamente collegata alla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) raccomanda un maggior rispetto del principio di tassatività della
fattispecie incriminatrice nella parte in cui essa fa genericamente riferimento a pratiche idonee a
produrre le patologie previste dalla proposta di legge.
 
Il senatore CALIENDO (FI-BP) in replica al senatore Pillon ritiene che non si pongano problema di 
deficit di tassatività dal momento che l'espressione utilizzata dalla introducenda norma penale potrebbe
essere interpretata nel suo ambito applicativo con riferimento ai reati di istigazione al suicidio già
presente nel vigente codice penale.
 
Il relatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) ringraziando tutti per gli interventi si riserva di
adeguare il parere alle osservazioni proposte.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(311) CALIENDO ed altri.  -   Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Discussione e rimessione all'Assemblea)
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     Il PRESIDENTE fa presente che è stata avanzata da parte dei senatori Caliendo, Dal Mas, Modena,
Balboni e Stancanelli una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la
richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione
superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo
36, del Regolamento del Senato.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(311) CALIENDO ed altri.  -   Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Esame e rinvio) 
 
Il relatore LOMUTI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo che propone di regolare la costituzione
delle camere arbitrali dell'avvocatura quale strumento volontario alternativo rispetto alla giurisdizione
civile. Tale materia è attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 34. Il
provvedimento in esame reca quindi, con riguardo alla disciplina delle camere arbitrali, una
rilegificazione della materia.
Fa presente che nel merito la proposta consta di 15 articoli e di un allegato.
L'articolo 1, oltre ad esplicitare la finalità dell'intervento legislativo, prevede che sia costituita, presso
ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati (o più consigli dell'ordine, caratterizzati da contiguità
territoriale e tra di loro convenzionati), una camera arbitrale dell'avvocatura, con la finalità di
promuovere il ricorso ad arbitrati rituali per la risoluzione delle controversie e di amministrarne lo
svolgimento.
La camera arbitrale dell'avvocatura è composta dai consiglieri dell'ordine presso il quale è stata
costituita. I componenti del consiglio dell'ordine in carica non possono svolgere la funzione di arbitri
ed essere dunque iscritti nell'elenco relativo. Il Consiglio nazionale forense è chiamato a vigilare sul
corretto funzionamento delle camere arbitrali, con facoltà, nel caso di gravi irregolarità nel
funzionamento, di poterne deliberare lo scioglimento. In tal caso il Consiglio nazionale forense
designa contestualmente un commissario che esercita le relative funzioni fino a che il consiglio
dell'ordine cui la camera arbitrale si riferisce non sia rinnovato e questa non sia ricostituita.
L'articolo 2 prevede che possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati, che essendo iscritti
all'albo del circondario da almeno tre anni, abbiano comunicato la propria disponibilità a esercitare la
relativa funzione, assumendo l'impegno di svolgere gli incarichi di volta in volta assegnati, salvo che
non ricorrano casi di incompatibilità o gravi ragioni di inopportunità.
Con riguardo alla provincia autonoma di Bolzano si precisa che possono svolgere la funzione di
arbitro i soli avvocati in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca (oltre che italiana).
La definizione dei criteri in base ai quali il consiglio dell'ordine delibera in merito alle domande di
iscrizione ed all'eventuale cancellazione dall'elenco degli arbitri - elenco che è pubblico e consultabile
sul sito internet del consiglio dell'ordine -, è demandata a successivo regolamento che il Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, deve adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge.
I consigli dell'ordine degli avvocati devono organizzare corsi gratuiti di formazione in materia
arbitrale.
L'articolo 3 demanda ad un successivo regolamento la determinazione dei criteri di assegnazione, da
parte delle Camere arbitrali, degli incarichi agli arbitri. Ai sensi dell'articolo 4, le parti possono fare
ricorso al procedimento arbitrale solo volontariamente, ed a tal fine, devono depositare, presso la
segreteria della camera arbitrale, una domanda personalmente sottoscritta con firma recante l'autentica
di un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della camera arbitrale ed il compenso
dell'arbitro.
L'arbitrato amministrato dalle camere arbitrali dell'avvocatura può essere promosso per tutte
le controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore
a euro 150.000, con eccezione di quelle concernenti diritti indisponibili e di quelle per le quali il
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ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge. La proposizione della domanda di
arbitrato esonera le parti dal tentativo di conciliazione e dall'obbligo di proposizione del procedimento
di mediazione, nei casi in cui gli stessi siano previsti dalla legge in via obbligatoria o sotto pena di
improcedibilità.
L'articolo 5 prevede che le controversie siano trattate e decise da un arbitro unico designato dalla
camera arbitrale. L'arbitro, con la comunicazione della propria accettazione dell'incarico, deve
dichiarare espressamente l'insussistenza di cause di incompatibilità; l'assenza di relazioni con le parti,
con i loro difensori o con ogni altro soggetto coinvolto nella controversia, che possano pregiudicare,
ovvero semplicemente far dubitare della sua imparzialità o della sua indipendenza; l'assenza di
qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia.
In mancanza di tale comunicazione o in mancanza di accettazione dell'incarico si procede
immediatamente alla designazione di un nuovo arbitro.
L'articolo 6 oltre a stabilire che la sede dell'arbitrato deve essere individuata presso lo studio
professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale, indica in modo dettagliato i criteri per
calcolare il valore della controversia ai fini della determinazione del compenso dell'arbitro designato,
ai sensi di quanto previsto dall'allegato A, in maniera direttamente proporzionale al crescere del valore
della controversia.
L'articolo 7 regola le ipotesi di sostituzione dell'arbitro in caso di ritardo o negligenza o nell'ipotesi di
rinuncia ovvero di sua ricusazione. In quest'ultimo caso la parte che vi ha dato luogo ha l'obbligo di
darne contestuale comunicazione alla camera arbitrale e il Presidente del tribunale deve comunicare
alla stessa l'esito del relativo procedimento.
L'articolo 8 disciplina il procedimento di arbitrato, richiamando gli articoli 806 e seguenti del codice di
procedura civile. La disposizione precisa, inoltre, che è sempre possibile l'impugnazione del lodo
avanti la corte di appello per errore di diritto, ai sensi dell'articolo 829, terzo comma, del codice di
procedura civile. Le parti devono essere assistite da un avvocato.
I termini fissati nel procedimento sono perentori. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il
deposito di documenti avvengono tra le parti, e tra le parti e l'arbitro, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC), firmate digitalmente. Solo la domanda di arbitrato, il verbale delle
udienze (rilasciato alle parti dall'arbitro alla fine di ogni udienza) e il lodo hanno anche formato
cartaceo; la conservazione dei dati presso i consigli è pertanto principalmente telematica e per questa
ragione realizzata secondo le regole fissate dal codice in materia di protezione dei dati personali,
cosiddetto codice della privacy.
L'articolo 9, inserendo un ulteriore comma all'articolo 637 del codice di procedura civile, riconosce la
possibilità di presentare avanti la camera arbitrale dell'avvocatura, ricorso per ingiunzione ai sensi
dell'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile. Spetta all'opponente, che intende far
valere le sue ragioni in sede di opposizione, scegliere se aderire alla competenza speciale arbitrale
(proponendo l'opposizione presso la segreteria della camera arbitrale medesima e così avvalendosi di
tutti i vantaggi che il disegno di legge prevede), ovvero - non accettando la stessa - proponendo
l'opposizione nelle forme tradizionali, davanti il tribunale competente. In tal caso l'opposizione è
proposta con citazione notificata all'altra parte.
Attraverso una modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, si prevede che le parti possano
concordare di proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo dato da tribunale avanti la camera arbitrale
del tribunale al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Per garantire la terzietà del
giudizio proposto in sede di opposizione è previsto che l'arbitro designato per decidere
sull'opposizione non possa essere il medesimo che ha pronunciato il decreto opposto.
L'articolo 10 introduce l'obbligo per l'arbitro di tentare la conciliazione delle parti, con la facoltà di
formulare loro una proposta transattiva senza che questo possa costituire motivo di ricusazione. Se il
tentativo riesce, è redatto, a cura dell'arbitro stesso, verbale recante i termini dell'accordo raggiunto
dalle parti e degli obblighi assunti dalle stesse, che è sottoscritto dalle medesime e dall'arbitro
medesimo. Questi provvede altresì ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Il verbale autenticato
costituisce titolo esecutivo.
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L'articolo 11 precisa che il lodo costituisce titolo esecutivo, ed è titolo per la trascrizione. Il lodo ed il
verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal presidente del consiglio
dell'ordine con provvedimento che autorizza l'apposizione della formula esecutiva da parte della
cancelleria del tribunale, senza nessun altro onere o spesa per la parte richiedente e senza nessun
particolare aggravio di lavoro per i tribunali.
L'articolo 12 reca disposizioni sul regime fiscale e sul gratuito patrocinio. La disposizione prevede che
tutti gli atti, documenti e provvedimenti siano esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta,
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono introdotte poi ulteriori agevolazioni in materia
di imposta di registro, di imposta di registrazione e di IVA.
Inoltre, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
(decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), è esonerata da ogni onere ed è ammessa a
godere dei relativi benefici anche per le procedure previste nel presente disegno di legge. L'arbitro che
ha reso la sua prestazione nel relativo procedimento matura, per questa ragione, un credito d'imposta
pari al compenso professionale previsto nel presente disegno di legge. L'ammissione ai benefici del
patrocinio a spese dello Stato è deliberata dalla camera arbitrale su istanza della parte interessata ed il
credito d'imposta ai sensi del periodo che precede sarà certificato con dichiarazione della segreteria
della camera arbitrale.
L'articolo 13 detta ulteriori disposizioni fiscali, prevedendo che l'attività svolta dalle camere arbitrali
non è assoggettabile ad alcuna imposta e, in considerazione che i compensi percepiti dagli arbitri per i
procedimenti previsti nel presente disegno di legge sono particolarmente bassi e di servizio, si prevede
che i compensi siano soggetti a tassazione separata ai fini dell'imposta sui redditi e siano esenti da IVA
e da qualsiasi contribuzione previdenziale. Infine la disposizione precisa che le camere arbitrali
dell'avvocatura siano esentate dagli obblighi previsti per i sostituti d'imposta.
L'articolo 14 reca disposizioni transitorie, volte alla riduzione del numero dei giudizi pendenti alla data
di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, iscritti a ruolo nel corso dell'anno 2015 o in
anni precedenti, in misura pari ad almeno il 25 per cento; il giudice invita le parti, nelle cause avanti il
tribunale in composizione monocratica, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e per le
quali non sia stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, a richiedere congiuntamente
l'esperimento della procedura arbitrale. Le parti, ove intendano aderire all'invito, ne rendono
dichiarazione nel verbale di causa e, entro il termine loro all'uopo assegnato dal giudice, chiedono con
istanza congiunta alla camera arbitrale del tribunale al quale questi appartiene di avviare la procedura
arbitrale. Il giudice dispone che il procedimento prosegua davanti all'arbitro, ferme restando le
preclusioni e le decadenze intervenute, e dichiari l'estinzione del procedimento. La cancelleria deve
trasmettere alla segreteria della camera arbitrale i fascicoli delle parti e copia dei verbali di causa, oltre
ad ogni altro atto e documento eventualmente contenuto nel fascicolo d'ufficio. Le parti sono in tal
caso esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle riguardanti i diritti di
segreteria. Il credito d'imposta è certificato con dichiarazione della segreteria della camera arbitrale. I
presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati devono trasmettere annualmente al Ministero della
giustizia il numero delle procedure arbitrali proposte, esaurite e pendenti davanti alle camere arbitrali
costituite presso i medesimi. Gli enti territoriali, le associazioni di categoria assumono, su richiesta del
consiglio dell'ordine degli avvocati e d'intesa con lo stesso, ogni iniziativa, anche con attribuzione di
fondi, per favorire la conoscenza dell'attività svolta dalle camere arbitrali dell'avvocatura ed
incentivare il ricorso alle procedure arbitrali. L'articolo prevede infine che all'atto del conferimento del
mandato, l'avvocato sia tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del ricorso al
procedimento arbitrale.
L'articolo 15 reca la copertura finanziaria.
 
La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni sulla materia.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
Il PRESIDENTE richiama la necessità di intervenire, come richiesto anche da parte del senatore
Caliendo, sul problema interpretativo posto dalla prima applicazione della legge n. 3 del 2019
relativamente alle limitazioni previste per i soggetti appartenenti ad associazioni e fondazioni di diritto
privato collegate a partiti politici, nonché in merito alle nuove norme di cui all'articolo 4-bis 
dell'ordinamento penitenziario sull'accesso ai benefici penitenziari.
 
Il sottosegretario MORRONE assicura il proprio impegno sui profili appena richiamati.
 
            La seduta termina alle ore 14,15. 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189

 
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non
ostativo sul testo osservando quanto segue:
 
-          all'articolo 2 che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis (Istigazione al ricorso a pratiche
alimentari idonee a provare l'anoressia o la bulimia), al primo comma, occorre eliminare il ricorso
congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa dal momento che si rappresenta il
rischio che tale sanzione amministrativa possa essere considerata, alla luce dei criteri della
giurisprudenza CEDU, sostanzialmente penale con il conseguente rischio di violazione del ne bis in
idem. Va al riguardo richiamato il concorrente principio affermato da ultimo dalla giurisprudenza della
suprema corte della cassazione a seguito delle sentenze della Corte EDU 4 marzo 2014, Grande
Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi, nel caso di procedimento penale avente ad
oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura
"sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla
Corte EDU.
-          al secondo comma, occorre eliminare la concorrenza tra sanzione penale e amministrativa e
occorre modificare l'espressione "persona in minorata difesa", e il riferimento alla nozione di capacità
di intendere di volere; si suggerisce pertanto di riformulare il testo predisponendo una circostanza
aggravante per chi ha commesso il fatto nei confronti di un minore di anni 14 o nei confronti di una
persona in stato di infermità o deficienza psichica;
-          in merito alla previsione dell'ultimo comma, se ne suggerisce la soppressione, per violazione
dell'articolo 32 comma 2 della Costituzione nonché per la violazione dell'art. 13 della Costituzione
nella parte in cui non si provvede a determinare modi e limiti della limitazione della libertà personale
connessa al trattamento obbligatorio. In materia è necessario tener presente quanto affermato dalla
corte costituzionale nelle sentenzen. 307/1990 e n. 438 del 2008.
 
 
Relativamente agli emendamenti esprime parere non ostativo osservando quanto segue:
- all'emendamento 2.01, occorre eliminare il cumulo tra sanzione penale e sanzione amministrativa;
- all'emendamento 2.1, occorre eliminare il cumulo tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa.
Si fa altresì presente come la previsione secondo cui la pena detentiva può essere commutata
nell'obbligo di effettuare sedute con uno specialista per aiutarlo a comprendere i danni che questo
comportamento può arrecare alle altre persone e a sé stesso e motivarlo a sottoporsi a un percorso di
cura darebbe luogo ad un trattamento sanitario obbligatorio indeterminato, nei modi e nei tempi di
attuazione e pertanto violativo della riserva di legge di cui all'articolo 32 comma 2 della Costituzione
inoltre, la commutazione è tecnicamente impropria;
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- all'emendamento 2.5 occorre modificare il riferimento alla minorata difesa;
- agli emendamenti 2.6  e 2.7 si segnala come non sia possibile tecnicamente parlare di una
commutazione della sanzione detentiva, pertanto sarebbe più corretto precisare che non si applica
alcuna sanzione detentiva e tuttavia vi è l'obbligo di segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli
organismi sanitari competenti, quali i Centri di riferimento per la cura dei DCA o in assenza, ai
Dipartimenti di Salute Mentale o Servizi per le Tossicodipendenze, che dovranno avviare la presa in
carico del reo e attuare tutte le procedure diagnostico-terapeutiche del caso;
- all'emendamento 4.0.1 si segnalano i profili di dubbiacompatibilità costituzionale della previsione di
un ricovero ospedaliero forzato nei confronti del paziente che rifiuti l'alimentazione ed il trattamento.
Tale previsione normativa sembra porsi in contrasto con gli approdi ultimi della giurisprudenza, che
sebbene per profili diversi, ha affermato l'esistenza del diritto a rifiutare le cure e di conseguenza
l'estrema eccezionalità del trattamento sanitario obbligatorio;
-                     all'emendamento 6.1 si segnala che il comma 1 è in parte ultroneo, poiché prescrive che
le agenzie, le società o le federazioni di moda, pubblicitarie, di danza, di atletica, di ginnastica ritmica,
artistica non possono avvalersi di modelle, ballerine, ginnaste che non presentano certificato medico,
mentre le società sportive sono già obbligate per legge a richiedere certificato medico di idoneità
all'attività sportiva agonistica o non agonistica;
quanto al comma 2 si segnala che le società di danza, di atletica, di ginnastica ritmica, artistica affiliate
a federazioni sportive nazionali godono di autonomia organizzativa e normativa, che devono quindi
essere salvaguardate dalla normativa statale.
Non si ritiene pertanto opportuno adottare normative sui requisiti degli atleti in violazione di detto
ambito.
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1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 213 (pom.) del 12/01/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021
213ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.        
 
La seduta inizia alle ore 15,10.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie  
 (Rinvio del seguito dell'esame)  
 
            Il PRESIDENTE annuncia che, stanti concomitanti impegni delle relatrici, il seguito dell'esame
sospeso nella seduta del 30 giugno 2020, è rinviato ad altra seduta.
           
(311) CALIENDO ed altri.  -   Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame)
 
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo 2019.
 
Il PRESIDENTE annuncia che la proposta di congiunzione dell'esame con quella del disegno di legge
n. 1662, affacciata in Ufficio di Presidenza integrato, sarà trattata in altra seduta.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria  
(1516) IWOBI.  -   Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica
della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali  
(1555) MIRABELLI ed altri.  -   Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del
giudice di pace e del tribunale  
(1582) BALBONI ed altri.  -   Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di
riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo  
(1714) ROMEO ed altri.  -   Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura
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onoraria
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2020.
 
     Il PRESIDENTE avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti (pubblicati in
allegato), da essi presentati al testo unificato assunto come testo base nella seduta del 6 ottobre 2020. 
 
         La relatrice EVANGELISTA (M5S) affaccia l'eventualità di un rinvio della trattazione degli
emendamenti, mentre il presidente OSTELLARI ne evidenzia l'obsolescenza rispetto all'evoluzione
della materia, dopo gli interventi sul tema di varie autorità giurisdizionali, degli organi associativi della
magistratura, fino alle massime cariche costituzionali della Repubblica.
 
         Il senatore BALBONI (FdI) concorda con il Presidente invitando ad accelerare l'iter anche
eventualmente mediante il passaggio di sede alla deliberante; la funzione giurisdizionale dei magistrati
onorari va riconosciuta con un trattamento economico e giuridico adeguato.
 
         Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) evidenzia il grave vulnus che il "decreto Orlando"
introdusse, fissando un limite temporale (di alcuni giorni della settimana) per l'attività di soggetti che -
come non si dovrebbe mai dimenticare - sono incaricati di delicatissimi ruoli giurisdizionali. Si
sarebbe dovuto aggiungere al cottimo una quota fissa, invece di banalizzare la questione con un
mercanteggiamento orario che non tiene conto della funzione svolta.
 
         Il presidente OSTELLARI dichiara che la Commissione è posta dinanzi a questioni ben precise,
alle quali deve dare una risposta: come individuare gli impegni settimanali; se il tempo del rapporto di
lavoro debba essere o meno indeterminato; chi siano i destinatari della retribuzione fissa; a che livello
anagrafico l'età pensionabile debba essere collocata.
 
         Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) si dichiara per la prosecuzione dell'iter mediante la votazione
degli emendamenti presentati, rispetto ai quali annuncia anche la possibilità di ulteriori aggiunte di
firma.
 
         Il senatore MIRABELLI (PD) riconosce l'esigenza di dare risposte in tempi rapidissimi, stanti
anche le sentenze sopraggiunte.
 
La relatrice VALENTE (PD) avverte che entro la metà del mese prossimo i magistrati onorari
dovranno esercitare l'opzione prevista dal "decreto Orlando". Nulla impedisce di soddisfare l'esigenza
di provvedere prima di tale scadenza, con atto sovrano del Parlamento, ma è comprensibile che
all'interno del Governo si ipotizzi - dinanzi al pericolo di non addivenire ad un'approvazione
legislativa in tempo - l'emanazione di un decreto-legge che riproduca il testo unificato assunto come
testo base da una Commissione parlamentare. Controbatte al senatore Caliendo dichiarando che il
termine di due o tre giorni, all'interno della settimana di lavoro, non è unico o dirimente argomento
delle complesse problematiche della tematica e ribadisce l'opzione tra il cottimo ed il fisso contenuta
nel testo base.
 
Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) ipotizza il ritiro di tutti gli emendamenti del
Gruppo della Lega (eccettuato l'emendamento 1.1), convergendo anche sull'eventualità della sede
deliberante affacciata nel dibattito.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) difende l'emendamento 1.1 dall'accusa, rivolta dalla relatrice
Valente, di strumentalità: ferma restando la possibilità di modificarne il testo, esso rappresenta una
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risposta alla richiesta di stabilizzazione, alla determinazione temporale degli impegni settimanali, al
quesito sull'età pensionabile ed ai contributi da versare. Tutto ciò avviene nel rispetto delle numerose
pronunce giurisdizionali, che hanno riconosciuto il ruolo e la funzione svolta dai magistrati onorari.
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) riconosce che il testo base, così com'è, non accontenta la magistratura
onoraria, ma rappresenta una valida base di partenza. La patologia della giustizia non è dovuta ai
magistrati onorari, che hanno prestato con dignità il loro servizio in un contesto ordinamentale
connotato da estrema precarietà: le sentenze sopraggiunte, a livello europeo nazionale, lo riconoscono,
anche se non andrebbero sovraccaricate di significati ulteriori. L'invito a fare presto, avanzato dai
senatori Valente e Mirabelli giunge opportuno, per cui va raccolto discutendo dei problemi concreti
con la massima condivisione.
 
Il senatore BALBONI (FdI) dichiara che l'unico segnale di condivisione che si può offrire, nel senso
auspicato da tutti gli intervenuti, è quello di proporre immediatamente il passaggio alla sede
deliberante.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) dichiara che - anche accettando la proposta di passaggio alla
sede deliberante - non si eliminerebbero le gravi carenze del testo base.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), il senatore CUCCA (IV-PSI), il senatore MIRABELLI (PD) ed il
senatore GRASSO (Misto-LeU) si esprimono a favore di un'accelerazione procedurale che si valga
dell'indubbio elemento propulsivo offerto dal passaggio di sede.
 
Il presidente OSTELLARI  avverte che la proposta, in ordine al passaggio alla sede deliberante, a
termini di Regolamento richiede l'unanimità della Commissione e l'assenso del Governo; avverte
anche che essa va riferita al testo unificato assunto come testo base ed opera nel presupposto che non
vi osti il parere della 5a Commissione permanente, quando sarà espresso.
 
Il sottosegretario GIORGIS - dopo aver riconosciuto che il Governo non esclude l'emanazione di un
decreto-legge laddove la tempistica parlamentare non consenta di far fronte alle esigenze di urgenza
più volte rappresentate - non si oppone al passaggio di sede laddove vi convergano tutti i Gruppi.
 
Il PRESIDENTE constata che la Commissione unanime approva la proposta di richiedere alla
Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo, nel
presupposto che sia dato per acquisito l'esame congiunto già svolto e che sul testo base la
Commissione bilancio esprima parere non ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
 
Il PRESIDENTE richiede se il Governo, nell'intervento testé svolto, abbia accordato formale assenso
alla proposta.
 
Il sottosegretario GIORGIS acconsente.
 
Stante la clausola di riserva riferita all'espressione del parere della 5a Commissione permanente, il 
PRESIDENTE invita tutti i rappresentanti di Gruppo ad essere conseguenti con la posizione unanime
testé espressa, facendosi carico presso i loro omologhi in Commissione bilancio di una celere
trattazione della sede consultiva.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
(1474) DE BERTOLDI ed altri.  -   Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini
relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio
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(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.
 
     Il PRESIDENTE avverte che tutti i proponenti danno per illustrati gli emendamenti proposti, il cui
testo è pubblicato in allegato al resoconto.
 
La relatrice D'ANGELO (M5S) ravvisa, nel complesso degli emendamenti proposti, il pericolo di una
dilatazione dell'oggetto dell'intervento normativo: tale criticità potrebbe comportare delle conseguenze
a carico della pubblica amministrazione, che non sono state adeguatamente sceverate nel corso delle
audizioni svolte. Propone pertanto una riapertura del ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza
integrato, limitatamente all'interlocuzione con l'Agenzia delle entrate o con le altre competenti
articolazioni del Ministero dell'economia e finanze.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiara favorevole.
 
La senatrice PIARULLI (M5S) ricorda che non è soltanto il Ministero dell'economia e delle finanze ad
essere coinvolto, ma anche altre amministrazioni.
 
Il presidente OSTELLARI avverte che, se l'esigenza esposta è di tipo conoscitivo, le audizioni
proposte la soddisferebbero; se però si vuole valutare l'impatto delle proposte normative avanzate con
gli emendamenti, la proposta va fuori obiettivo e rischia di ritardare l'iter. La migliore valutazione di
merito dei testi potrebbe, piuttosto, essere conseguita con la mera aggiunta, da parte del Governo, di
una rappresentanza del Dicastero competente in sede di espressione dei pareri.
 
Il sottosegretario GIORGIS evidenzia che l'esigenza informativa può coinvolgere il Ministero
dell'economia e delle finanze, ma la trattazione finale degli emendamenti riguarda la rappresentanza
politica del Governo espressa, nella presente sede, dal Ministero della giustizia.
 
Si dichiarano favorevoli alla proposta della relatrice i senatori MIRABELLI (PD), GRASSO (Misto-
LeU) e Grazia D'ANGELO (M5S), mentre il senatore BALBONI (FdI), il senatore PILLON (L-SP-
PSd'Az) e il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiarano contrari.
 
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sulla
proposta della relatrice.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA  
 
     IL PRESIDENTE comunica che la Commissione giustizia è ulteriormente convocata domani,
mercoledì 13 gennaio, alle ore 13.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1438, 1516, 1555, 1582, 1714

 
G/1438, 1516, 1555, 1582, 1714 NT/1/2
Modena, Caliendo, Dal Mas
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Art. 1

Il Senato, in sede di discussione dell'A.S. 1438 e connessi,
            valutata l'assenza di copertura previdenziale per la magistratura ordinaria,
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di prevedere per tutti i magistrati onorari in servizio:
        la possibilità di optare per l'adesione alla previdenza della Cassa Nazionale Forense, ovvero alla
Gestione Separata o, in ultimo, ad un fondo di previdenza privato (in analogia con quanto previsto
dall'articolo 8 comma 7 lettera a) del D.lgs. 252/2005;
            l'integrale deducibilità dei contributi ai sensi dell'articolo 10 comma 1 lettera e) del D.P.R.
917/1986, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i contributi versati alla Cassa Nazionale di
Assistenza Forense ed alla Gestione Separata;
            la contribuzione dello Stato nella misura dei due terzi di quanto versato a titolo di contributi.

1.1
Urraro, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani

 
         Sostituire gli articoli da 1 a 17 con i seguenti:
«Art. 1
        1.Tutti i magistrati onorari, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, esercitano la funzione giurisdizionale, con le medesime competenze, a tempo
indeterminato, per tre impegni settimanali, con retribuzione fissa pari a 40.000 euro annui
comprendente degli oneri previdenziali e assistenziali, e sino al raggiungimento del settantesimo anno
di età.
Art. 2
        1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
        2. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto
del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è
conseguentemente rideterminata nella misura di 5.200 unità.
        3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3-bis, del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera h), numero 4), della
presente legge, la dotazione organica può essere rideterminata, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
al comma 1, con decreto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116.
Art. 3
        1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»
1.2
Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani
Al comma 1, dopo le parole "tale compatibilità, ai magistrati onorari" aggiungere le seguenti:
        ", nominati successivamente al presente decreto".
1.3
Balboni
Al comma 1, dopo la parola "onorari" inserire le seguenti "nominati successivamente al presente
decreto"
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Art. 2

1.4
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, capoverso, dopo le parole «magistrati onorari» aggiungere le seguenti:
        «, nominati successivamente al presente decreto,»
1.5 (NT)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo
è inserito il seguente:
        «Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad
una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un
terzo del numero medio nazionale,  di cui all'articolo 11 comma  5 del presente decreto legislativo».
1.6
Balboni, Ciriani
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
        "1 bis. All'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il terzo periodo
è inserito il seguente: «Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni
settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati
non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'articolo 11 comma 5 del presente
decreto legislativo».
1.0.1
Balboni
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
        "Art.1 bis - (Stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con
altra attività lavorativa)
            1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori  in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività
lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni,  con verifiche solo ordinarie,
mantenendo, anche in caso di modifica del loro status, le funzioni giudicanti autonome e requirenti
fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore del
presente decreto, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la
gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi.  Inoltre, gli stessi, a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie
competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.
        2. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente disposizione.
        3. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di
entrata in vigore del presente decreto che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere
confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al D. lgs 31.5.2016 n° 92 o di cui all'art. 32
comma 8, a domanda ed a norma dell'art. 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In
tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico
cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'art. 1 del presente decreto.
        4. I Giudici Onorari di Tribunale e i Vice Procuratori Onorari che ne facciano richiesta possono
essere assegnati all'ufficio del Giudice di Pace."

2.1 (A)
Balboni
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Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
     a) premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole
«che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni
giudiziarie» con le parole «che svolgono abitualmente tale attività nell'ufficio del circondario in cui il
magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie».

 
2.2 (A)
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) premettere la seguente lettera:
0a) all'articolo 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, comma 1, lettera e), sostituire le parole
"nel circondario in cui il giudice di pace" con le seguenti: "nell'ufficio del circondario in cui il
magistrato onorario";
 
2.5
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        0a) alla lettera e) del comma 1 dopo le parole «abitualmente tale attività» aggiungere le seguenti:
«nell'ufficio del» e sostituire le parole «giudice di pace» con «magistrato onorario»
2.3
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
        "0a) al comma 1, la lettera e) è sostituita con la seguente: «e) coloro che svolgono abitualmente
attività professionale per conto di o contro imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per o contro
istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, da parte dell'unione civile, i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o agli affini di primo grado che svolgono abitualmente tale
attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie»"
2.4
Cucca
Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:
        «0a) al comma 1, lettera e), le parole: »per conto di« sono sostituite dalle seguenti: »in favore o
contro«.
2.1 (B)
Balboni
1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        
b) sostituire la lettera a) con la seguente: sostituire il comma 2 con il seguente: «I magistrati onorari
non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale
esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale
nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato
onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi,
né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione
professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi,
i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, a condizione che dette situazioni
determinino un concreto ed effettivo pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione
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dell'immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato onorario".
2.2 (B)
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
b) sostituire la lettera a) con la seguente: «sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I magistrati onorari
non possono svolgere la professione di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale
esercitano le funzioni giudiziarie. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale
nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato
onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi,
né possono svolgere la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione
professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi,
i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.".»

 
2.6
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        "a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «I magistrati onorari non possono svolgere la professione
di avvocato nello stesso circondario del tribunale nel quale esercitano le funzioni giudiziarie. Gli
avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra
professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale
nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi, né possono svolgere la professione
forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra
professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli
affini entro il primo grado.»"
2.7
Cucca
Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, e non possono
rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei
successivi gradi di giudizio».
2.1 (C)
Balboni
Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 3, dopo le parole "primo grado", aggiungere le seguenti: « , fatta salva una valutazione in
concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività espletata dal professionista».
 
2.8
Modena
Al comma 1, alla lettera b) aggiungere infine le seguenti parole:
        «, fatta salva una valutazione in concreto anche in relazione allo specifico ambito di attività
espletata dal professionista.»
2.1 (D)
Balboni
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        c) sostituire il comma 4 con il seguente: "I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di
parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non
possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella
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Art. 3

medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti
dell'unione civile sempre a condizione che dette situazioni determinino un concreto ed effettivo
pericolo di offuscamento delle funzioni e la reale lesione dell'immagine di indipendenza ed
imparzialità del magistrato onorario".
 
2.2 (C)
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
c) sostituire la lettera c) con la seguente: «sostituire il comma 4 con il seguente: "4. I magistrati onorari
che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di
coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove
suddivisi in sezioni, nella medesima sezione di circondario. La disposizione del presente comma si
applica anche alle parti dell'unione civile.".»

 
2.9
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        "c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di
parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non
possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario oppure, ove suddivisi in sezioni, nella
medesima sezione di circondario»."

3.1
Balboni
Sostituire l'articolo 3 con il seguente:
        "Art. 3. (Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)
            1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: «Art. 8 -
(Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)
            1. L'Ufficio del Giudice di Pace è coordinato dal Giudice di Pace Coordinatore, il quale
provvede a tutti i compiti di gestione dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario,
distribuendo il lavoro tra i giudici, anche attraverso il ricorso a procedure automatiche, vigilando sulla
loro attività e sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Al Giudice di Pace
Coordinatore è attribuita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente
dell'ufficio giudiziario.
        2. La proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di
appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione
autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
        3. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, il Giudice di Pace Coordinatore si avvale
dell'ausilio di un vice coordinatore individuato tra i giudici onorari di pace che esercitano le funzioni
nel medesimo ufficio del giudice di pace. L'individuazione avviene sulla base del criterio dei maggiori
titoli, ovvero della maggiore anzianità nelle funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, della
maggiore anzianità, avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico oppure, in caso di eguale
anzianità, della maggiore anzianità di età.
        4. L'incarico di cui al comma 1 non dà diritto al riconoscimento di alcuna indennità o
emolumento."
3.2
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Art. 4

Art. 5

Cucca
Dopo l'alinea, al capoverso: «Art. 8», comma 3, sostituire le parole: «vice coordinatore individuato
tra i giudici onorari di pace» con le parole: «vice coordinatore individuato tra i magistrati togati o tra i
magistrati onorari».

4.1
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sopprimere l'articolo
4.0.1 (A)
Balboni
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:
        
"Art. 4-bis - (Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116)
1. All'art. 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: "1-bis. Non possono essere assegnati all'ufficio per il
processo del tribunale, neppure per i motivi di cui al comma 4 del presente articolo, salvo domanda e
previo interpello, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i viceprocuratori onorari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto"
b) dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "3-bis. Ai Giudici di Pace in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni in materia di ufficio del
processo, né possono essere inseriti nell'organico dell'ufficio del processo, salvo domanda e previo
interpello."

5.4
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
 Al comma 1 premettere il seguente:
              01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti
modifiche:
        a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Alla scadenza, l'incarico non può
essere confermato.";
            b) sopprimere i commi 2 e 3.
5.5
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1 premettere il seguente:
        «01. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, al comma 7 dopo le parole »se
necessario previa audizione dell'interessato« sono aggiunte le seguenti: » che invece deve essere
obbligatoriamente effettuata in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, «
5.1 (B)
Balboni
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        2. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al comma 9 dell'art. 18, dopo le parole "Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio
di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma", è aggiunto il seguente periodo: «, in caso di
parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato onorario».
5.2 (A)
Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini
Sostituire il comma 1 con il seguente:

DDL S. 311 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
213 (pom.) del 12/01/2021

Senato della Repubblica Pag. 37

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29076
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32671
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25214
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32611
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32671
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25214
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32611
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683


1. Al comma 9 dell'art. 18, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, aggiungere infine le seguenti
parole: ", in caso di parere negativo del capo dell'ufficio, previa audizione obbligatoria del magistrato
onorario".
 
5.1 (C)
Balboni
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
        3. All'articolo 18, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente: «14-bis. - I giudici onorari di pace ed
i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del
tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario
che presta assistenza secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si applicano le disposizioni del comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore
della magistratura, con propria deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui
al presente comma. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al
tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può
essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di
pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le
modalità  previste  dal  Consiglio  Superiore  della  Magistratura.  Il  trasferimento  è  disposto  con
deliberazione  del  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  e  decreto  ministeriale  conferme  di
assegnazione al nuovo ufficio.»
5.2 (B)
Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        1-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto
il  seguente:  «14-bis.  I  giudici  onorari  di  pace ed i  vice  procuratori  onorari  possono chiedere  il
trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che
presentino vacanze in organico. Al magistrato onorario che presta assistenza secondo quanto previsto
dal comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le disposizioni del
comma 5 del medesimo articolo. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione,
regola  la  procedura  di  assegnazione  ad  altra  sede  di  cui  al  presente  comma.  Le  domande  di
trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il
trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per
esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della
Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio
Superiore della Magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore
della Magistratura e decreto ministeriale conferme di assegnazione al nuovo ufficio".
5.6 (A)
Balboni, Ciriani
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole "è aggiunto il seguente" con "sono aggiunti i seguenti";
b) dopo il capoverso 14-bis aggiungere i seguenti:
"14-ter. Il magistrato onorario può chiedere, con preavviso di almeno 3 mesi, all'Ufficio in cui presta
servizio, l'assegnazione ad altra sede, per comprovate esigenze personali o familiari, diverse da quelle
di cui al comma 14-bis, previo nulla osta dell'Ufficio di destinazione.
14-quater. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di
assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo."
5.8
Modena, Caliendo, Dal Mas
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        "2-bis All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto
il seguente:
        «14-bis. I giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento
presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino
vacanze in organico. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola la
procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma. Il trasferimento del magistrato
onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d'ufficio per esigenze organizzative oggettive
dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti
sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il
trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.»
5.9 (A)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 dopo il comma 14 sono aggiunti i
seguenti:
«14-bis. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati
presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino
vacanze in organico. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere
negativo vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di
provenienza.
14-ter. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
14-quater. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, regola le procedure di
assegnazione ad altra sede di cui ai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo».
 
5.3
Evangelista, Valente
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Agevolazioni per la condizione di disabilità del magistrato onorario o del familiare)
        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dopo il comma 14 è aggiunto il
seguente: «14-bis. Al magistrato onorario che si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che presti assistenza secondo quanto previsto dal comma 3
dell'articolo 33 della medesima legge, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 del medesimo
articolo, limitatamente alla scelta della sede. Il Consiglio superiore della magistratura, con propria
deliberazione, regola la procedura di assegnazione ad altra sede di cui al presente comma.».
        2. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e
dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario che si trova in condizioni di disabilità o che
assiste un familiare con disabilità».
5.6 (B)
Balboni, Ciriani
Conseguentemente al comma 2 sopprimere le parole "che assiste un familiare con disabilità"
 
5.1 (A)
Balboni
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        "1. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e
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Art. 6

dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».
 
5.7
Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        "2. La rubrica del capo V é sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e
dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario»."
5.9 (B)
Modena, Caliendo, Dal Mas
2- bis. La rubrica del capo V è sostituita dalla seguente: «Della conferma nell'incarico e
dell'assegnazione ad altra sede del magistrato onorario».

 
5.10
Balboni, Ciriani
Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
        «2 bis. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è aggiunto il seguente:
       "CAPO V-BIS.
        MOBILITA' AD ALTRO UFFICIO
Art. 18-bis.
(Mobilità)
        1. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere di essere assegnati presso
altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in
organico. Le domande di mobilità hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle
nuove nomine. Il presidente del tribunale e il procuratore capo possono esprimere parere negativo
vincolante al trasferimento in presenza di gravi carenze di organico dell'ufficio di provenienza.
        2. La nuova assegnazione a seguito di procedura di mobilità è disposta con deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo
ufficio. "»

6.1
Balboni
Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
        "1. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è abrogato.
        2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari si applicano le
disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari."
6.2 (B)
Balboni
1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
0a). All'articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti
modificazioni:
b) Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa», sono abrogate
le parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23»;
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6.3 (A)
Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini
1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) premettere la seguente:
0a). Al comma 2 dell'art. 21, dopo le parole «l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa» sopprimere le
parole «senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23».
 
6.4
Balboni
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
        "a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti
disciplinari:
        a) il richiamo nei casi di: reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle
disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi
competenti; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o abituale
violazione del dovere di riservatezza; divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del
dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a
ledere indebitamente diritti altrui;
            b) la sospensione dal servizio da tre a sei mesi nei casi di: consapevole inosservanza
dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;  adozione di comportamenti che, a causa dei
rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute
interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità; uso della qualità di magistrato al fine
di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle
parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito
dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; ingiustificata
interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da
parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; indebito affidamento ad altri di attività
rientranti nei propri compiti;
            c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni
giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo»;"
6.5 (NT)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3.» con il seguente:
«3. Nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti i seguenti provvedimenti disciplinari:
        a) il richiamo nei casi di inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio
giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; l'ingiustificato
ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; comportamento scorretto nei
confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato
nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o collaboratori;
            b) la sospensione dal servizio da 3 a 6 mesi nei casi di: reiterazione dei comportamenti di cui
alla lettera a) e di non rilevante gravità che possa giustificare la revoca dell'incarico, uso della qualità
di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti; comportamenti gravemente scorretti nei confronti
delle parti, di loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito
dell'ufficio giudiziario ovvero nei confronti di altri magistrati e dei collaboratori; l'omissione della
comunicazione del Presidente del tribunale o al Procuratore della repubblica o al Consiglio superiore
della magistratura di una delle situazioni di incompatibilità; divulgazione dipendente da negligenza di
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atti del procedimento di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché violazione del dovere di
riservatezza sugli affari in corso di trattazione; ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di
altro magistrato; omessa comunicazione al capo dell'ufficio da parte del magistrato destinatario di
interferenze;
            c) la revoca dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni
giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare il magistrato onorario è revocato quando,
senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi
prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23
ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha
definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le
determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. La revoca dell'incarico può essere altresì
disposta in caso di rilevante gravità o di reiterazione dei comportamenti individuati per il richiamo o la
sospensione dal servizio; indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti; grave o
abituale violazione del dovere di riservatezza specie quando è idonea a ledere indebitamente diritti
altrui; consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; adozione di
comportamenti che a causa di avvenute interferenze costituiscano violazione del dovere di
imparzialità.».
6.6
Evangelista, Valente
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) alla lettera a), capoverso, lettera a), dopo le parole: «quando è idonea a ledere indebitamente
diritti altrui» aggiungere, in fine, le seguenti: «. Il richiamo è altresì disposto quando, senza
giustificato motivo, il magistrato onorario ha conseguito risultati che si discostano di oltre il 40 per
cento dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma
dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo
11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti,
secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura;»;
            b) alla lettera a), capoverso lettera c), sopprimere le parole da "in particolare" a "Consiglio
superiore della magistratura";
            c) dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) al comma 6 dopo le parole: «della dispensa»
sono inserite le seguenti: «del richiamo, della sospensione del servizio»».
6.8
Balboni, Ciriani
Al comma 1, capoverso 3,  lettera c), il periodo che va dalle parole "in particolare il magistrato
onorario« alle parole »secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura" è
soppresso.
6.2 (C)
Balboni
1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
        c) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), nel novellato comma 3 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio
2017, n. 116, dopo le parole «secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura»,
sono aggiunte le parole: «avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che
effettivamente vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di
utilizzo dello stesso previste dalla legge»;
 
6.3 (B)
Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini
1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
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b) alla lettera a), capoverso «3.», lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «avuto riguardo alle
peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente vengono attribuiti al magistrato
onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello stesso previste dalla legge».
6.9
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, lettera a), capoverso "3.", alla lettera c) aggiungere infine le seguenti parole:
        «, avuto riguardo alle peculiarità dimensionali dei vari uffici, ai compiti che effettivamente
vengono attribuiti al magistrato onorario, nonché alle eventuali limitazioni temporali di utilizzo dello
stesso previste dalla legge».
6.2 (D)
Balboni
1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
d) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) il comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, è sostituito dal seguente: "4.
Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni
disciplinari in rubrica:
a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o
travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.
b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e
la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico
o argomentativo;
c) la scarsa laboriosità se abituale o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo
svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti;
d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1,
2 e 4, nonchè alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo. Al magistrato
onorario che violi le norme di cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura
come definita dall'art.7 del D.Lgs 109/2006."
6.3 (C)
Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini
1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
c) dopo la lettera a) inserire la seguente:
a-bis) al comma 4 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, apportare le seguenti modifiche:
a) nell'alinea le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3»sono sostituite dalle
seguenti: «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in rubrica»;
b) alla lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: "Al magistrato onorario che violi le norme di
cui alle lettere c) e d) si applica la sanzione disciplinare della censura come definita dall'art.7 del
D.Lgs 109/2006".
6.10
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
        "a-bis) al comma 4, le parole «ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti parole «dell'applicazione delle sanzioni disciplinari in
rubrica:
        a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di
legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza.
        b) l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte
dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una inequivocabile contraddizione sul piano logico,
contenutistico o argomentativo;
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            c) la scarsa laboriosità «se abituale» o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti
relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui
devoluti;
            d) l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22,
commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo."
6.2 (E)
Balboni
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
 e) alla lettera b), nel novellato comma 5 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo le parole
«La revoca» sono aggiunte «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;
 
6.3 (D)
Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini
 Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
        d) alla lettera b), capoverso "5.", secondo periodo, dopo le parole «La revoca» sono aggiunte le
seguenti: «o la sospensione dal servizio in ragione della gravità della violazione»;
6.3 (E)
Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini
1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
e) sostituire la lettera c) con la seguente: c) al primo periodo, dopo le parole «o la revoca» aggiungere
le seguenti: «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa»; al secondo
periodo, dopo le parole: "di decadenza, di dispensa o di revoca" aggiungere le seguenti: «nonché delle
altre sanzioni disciplinari previste dalla presente normativa».
 
6.2 (F)
Balboni
Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
 f) alla lettera c), nel novellato comma 9 dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116   dopo le parole «o
la revoca» sono aggiunte le frasi «nonché le altre sanzioni disciplinari previste dalla presente
normativa»;
 
6.7
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «c) al comma 9, dopo le parole "o la revoca" aggiungere le seguenti: "nonché le altre sanzioni
disciplinari previste dalla presente normativa"»
6.2 (A)
Balboni
1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera e) con la seguente: e) La rubrica dell'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è
sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, ammonimento, censura sospensione dalle
funzioni»;

 
6.3 (F)
Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini
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1. Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
f) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa,
revoca, ammonimento, censura sospensione dalle funzioni»
 
6.11
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire la lettera e) con la seguente:
        "e) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza, dispensa, revoca, richiamo e sospensione
dalle funzioni»"
6.2 (G)
Balboni
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
g) Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 è inserito il seguente:
«Articolo 21-bis. Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare.
1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b) nella
censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una
situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito
l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.
4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o
il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari,
acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere all'archiviazione,
propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10
del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare. La sezione
autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio
superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.
5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento disciplinare
in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del diritto di
difesa e di contraddittorio.
6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente alla
delibera del Consiglio Superiore della Magistratura».
6.0.1
Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
        1. Dopo l'art. 21 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, inserire il seguente:
Art. 21-bis
(Le sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)
        «1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nell'ammonimento; b)
nella censura; c) nella sospensione dal servizio da tre a sei mesi; d) nella revoca dell'incarico.
        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
        3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una
situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito
l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.
        4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di
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Art. 7

pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori
onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere
all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare.
La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al
Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.
        5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento
disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del
diritto di difesa e di contraddittorio.
        6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente
alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura."
6.12
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        "1-bis. Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
        «Art. 21-bis (Sanzioni disciplinari ed il procedimento disciplinare)
            1. Le sanzioni disciplinari dei magistrati onorari possono consistere: a) nel richiamo; b) nella
sospensione dal servizio da tre a sei mesi; c) nella revoca dell'incarico.
        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
        3. In caso di sospensione dal servizio, ovvero in altri casi nei quali debba ritenersi sussistere una
situazione di incompatibilità ambientale, il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito
l'interessato, può disporne il trasferimento in altra sede.
        4. Nei casi di cui al presente articolo il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di
pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori
onorari, acquisite preventivamente informazioni, laddove non ritenga doversi procedere
all'archiviazione, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 l'applicazione del provvedimento disciplinare.
La sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al
Consiglio superiore della magistratura affinché deliberi sulla proposta di provvedimento disciplinare.
        5. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura è disciplinato il procedimento
disciplinare in modo da garantire al magistrato onorario, in ogni fase del procedimento, l'esercizio del
diritto di difesa e di contraddittorio.
        6. Nel caso di revoca dell'incarico il Ministro della giustizia dispone con decreto, conformemente
alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.»

7.1 (A)
Balboni

1. Sostituire l'articolo  con il seguente:
"Articolo 7 (Indennità)
"1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con cadenza
trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza mensile mediante NOIPA».
        2. All'art. 24 dopo le parole «L'indennità prevista dall'articolo 23» sono aggiunte le parole «e
dall'art. 31»."
 
7.2
Modena, Caliendo, Dal Mas
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Al comma 1, sostituire le parole «cadenza bimestrale» con le seguenti:
        "cadenza mensile mediante NOIPA"
7.3
Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole: «con
cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza mensile».
7.4
Modena
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        "1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n.116 le parole «con cadenza
trimestrale» sono sostituite dalle seguenti «con cadenza mensile. "
7.5
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la parola «bimestrale» con la seguente:
        «mensile»
7.6
Balboni, Ciriani
Al comma 1 sostituire la parola "bimestrale" con la seguente "mensile«
7.7
Balboni, Ciriani
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
        "1 bis. All'art. 24 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 dopo le parole 'L'indennità
prevista dall'articolo 23' sono aggiunte le parole 'e dall'art. 31"
7.0.1
Balboni, Ciriani
Dopo l'art.7 è aggiunto il seguente
        Art.7 bis
            (Tutele sociali)
        «Dopo l'art.7 è aggiunto l'art.7 bis:
        1-All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        1. «La malattia dei magistrati onorari non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione
rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli
artt.23 e 31».
        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
         «2.La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa,
fermo il diritto  al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31, durante i due mesi
precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto».
        c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3.Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i giudici onorari di pace e i vice procuratori
onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1,
della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero della giustizia è tenuto al versamento di una
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Art. 8

contribuzione rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli
incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, della citata legge, complessivamente pari a 32
punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente».
                     d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al
versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato
onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la
maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n.
55/2014».
                                                                                                                                                                     
                                                                                    e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le
indennità di cui al presente decreto sono garantite anche in caso di sospensione delle attività per causa
di forza maggiore, per esigenze degli uffici o dell'organizzazione giudiziaria».
7.0.2
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo l'art. 7 aggiungere il seguente:
        «Art. 7-bis (Tutele sociali)
            1. All'articolo 25 del decreto legislativo 116 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia dei magistrati onorari non comporta la
dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa fino ad un anno, fermo il diritto al
percepimento dell'indennità fissa prevista dagli artt.23 e 31».
        b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico,
la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al percepimento dell'indennità fissa prevista dagli
artt.23 e 31, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il
parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto».
        c) il comma 3 è sostituito dal seguente:«3.Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale i
giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, non iscritti alla Cassa forense, sono iscritti alla
gestione separata di cui all'articolo 2 comma 1, della legge 8 agosto 1995, n.335, per cui il Ministero
della giustizia è tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per
un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24,
della citata legge, complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del
dipendente».
            d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Il Ministero della giustizia è tenuto al
versamento del contributo minimo integrativo di Cassa forense sull'indennità corrisposta al magistrato
onorario, nella misura del 4% o in quella successivamente determinata dalla normativa, nonché la
maggiorazione di cui all'art. 13, comma 10 L. 247/2012, nella misura stabilita dall'art. 2 D.M. n.
55/2014».
        e) al comma 5 è aggiunto il comma 5 bis: «Le indennità di cui al presente decreto sono garantite
anche in caso di sospensione delle attività per causa di forza maggiore, per esigenze degli uffici o
dell'organizzazione giudiziaria».

8.4
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
        «Art. 8. (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso
l'INPS)
            1.All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti
modificazioni:
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        a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non
comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al
percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23»;
            b) al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalle parole «fermo il»;
            c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i
giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, «i quali non esercitano alcuna arte o professione e
le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n.
917/1986», sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. «I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di
avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla stessa,
continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense. Il contributo minimo soggettivo è interamente a
carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica soluzione secondo le determinazioni annuali della
Cassa Forense»;
            d) l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso;
            e) il comma 4 è abrogato;
            f) al comma 5 dopo le parole «l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio», le
parole da "pari al minimale" fino alla fine del comma sono soppresse.
        2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono aggiunti i seguenti
            «Art. 25-bis. (Iscrizione retroattiva)
            1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari
possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto
dalla data di inizio del servizio.
        2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da
certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
        3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della
gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve
effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con
una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.
        Art.25 ter (Norme generali di ricongiunzione)
            1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla
Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti
alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato.»
8.5
Balboni
Sostituire l'articolo 8 con il seguente:
        "Articolo 8 -
            (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio. Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)
        1. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) Il comma 1 deve intendersi così modificato: «La malattia e l'infortunio dei magistrati onorari
non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, fermo il diritto al
percepimento dell'indennità prevista dall'art. 23;
            b) Al comma 2 la parola «senza» è sostituita dalla locuzione «fermo il»;
            c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:
        "3. Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori
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onorari, i quali non esercitano alcuna arte o professione e le cui indennità sono assimilati a quelli di
lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n. 917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice
procuratori onorari che esercitano la professione di avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non
optano per la scelta di cancellazione dalla stessa, continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense.
Il contributo minimo soggettivo è interamente a carico dello Stato che verserà lo stesso in una unica
soluzione secondo le determinazioni annuali della Cassa Forense";
            d) Il comma 4 è abrogato.
        e) al comma 5 sono abrogate tutte le parole dopo «ragguaglio»;
            2. Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere:
        "Art. 25-bis. - Iscrizione retroattiva e ricongiunzione dei periodi assicurativi
            1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari
possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto
dalla data di inizio del servizio.
        2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da
certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
        3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della
gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve
effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con
una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.
        4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa
le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla
gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e 11 successive modificazioni,
relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, senza alcun onere per l'assicurato."
8.0.1
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 8-bis.
        1.All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1 la parola «senza» è sostituita dalle seguenti: "fermo il";
            b) al comma 2 la parola "senza" è sostituita dalle seguenti: "fermo il";
            c) sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i
giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, "i quali non esercitano alcuna arte o professione e
le cui indennità sono assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 lett. f) D.P.R. n.
917/1986, sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari che esercitano la professione di
avvocato e sono iscritti alla Cassa Forense, e non optano per la scelta di cancellazione dalla
stessa,continueranno a rimanere iscritti alla Cassa forense".
        d) sopprimere il comma 4;
            e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da« pari al minimale di legge per la
liquidazione» fino a «non è frazionabile».
        2.Dopo l'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 aggiungere i seguenti:
Art. 25-bis.
        Iscrizione retroattiva
            1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari
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Art. 7

Art. 11

possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto
dalla data di inizio del servizio.
        2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da
certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
        3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della
gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve
effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con
una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.
        Art. 25 ter.
        Norme generali di ricongiunzione
            1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla
Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti
alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

7.9 (7.1 B)
Balboni, Ciriani
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
        "1-bis. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, al comma 1 sopprimere le parole
"senza diritto all'indennità prevista dall'art. 23" e al comma 2 sopprimere le parole "senza diritto
all'indennità prevista dall'art. 23".
7.8 (A)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. All'art. 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 al comma 1 la locuzione "senza diritto
all'indennità prevista dall'art. 23" è soppressa. Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo,
la locuzione "senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23" è soppressa".

11.12
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        "1-bis. All'articolo 25 del D.lgs. 116/2017, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
        «5-bis. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi
previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo
albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi,
commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
        5-ter. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati
iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale
reddito professionale»".
11.13 (11.5 B)
Balboni, Ciriani
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
        "1 bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo il comma 5 sono inseriti
i seguenti commi:
        «5-bis. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi
previdenziali previsti dalla legge. Per i magistrati onorari nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo
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Art. 8

Art. 7

Art. 8

Art. 9

albo, il Ministro della giustizia provvede al rimborso, direttamente all'avvocato, dei contributi,
commisurati alla indennità, da lui versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza.
        5-ter. L'indennità di cui agli artt. 23 e 31 corrisposta ai magistrati onorari nominati tra gli avvocati
iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, quale
reddito professionale» ";

8.0.2
Balboni
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente articolo:
        "8 bis - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
            1. L'articolo 26 del D. LGS.n. 116/17 è abrogato.
        2. Le imposte sui redditi restano regolate dall'art.50, lett. f) dpr.n.917/86."

7.10 (7.1 C)
Balboni, Ciriani
Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:
        "1-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la
seguente lettera:
        «b-bis) all'art. 53 dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente: 'f ter) Al reddito imponibile dei
magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte
previste (imposte sui redditi, addizionali, regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei
magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di
redditività pari al 67%»"
7.8 (B)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-ter. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, dopo la lettera b) è inserita la
seguente lettera:
«c) all'articolo 53 dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: "f-ter) Al reddito imponibile dei
magistrati onorari si applica un'imposta unica, nella misura del 15%, sostitutiva di tutte le imposte
previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale ed Irap). Il reddito imponibile dei
magistrati onorari si determina applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di
redditività pari al 67%»".

8.1
Balboni, Ciriani
Sopprimere l'articolo.
8.2
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Sopprimere l'articolo.
8.3
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sopprimere l'articolo.

9.1
Cucca
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Art. 10
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.1 (A)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:
"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino al raggiungimento del limite d'età ai sensi dell'articolo
29, il presidente del tribunale:
        a) non può assegnare all'ufficio per il processo del Tribunale i giudici onorari di pace già in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia come giudici onorari di tribunale che
come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art.31 comma 3;
b) assegna, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto di
quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio
superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del
tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto come giudici onorari di tribunale che abbiano richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza
dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
            d) ai giudici onorari di pace di cui al comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui
all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del
presente decreto."
10.2 (A)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:
"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei
giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del
tribunale:
a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero
corrispondente nel massimo ad un 1?4 dei magistrati in servizio (oppure nel numero massimo di due
per sezione) », con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il
processo del tribunale «per i compiti di cui all'art. 10 comma 10», i giudici onorari di pace già in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come
giudici di pace; «in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5»;
 b) può assegnare, «su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10», la trattazione dei nuovi
procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. «Non si applica a tale ipotesi il disposto
dell'art. 11 del presente decreto»;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza
dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi
coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'."
 
10.3 (A)
Balboni
Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:
"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei
giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del
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tribunale:
a) può assegnare, unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero
corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio, con le modalità e in applicazione
dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale per i compiti di cui all'art. 10
comma 10, i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace. In assenza di candidati si procederà ai sensi
dell'art. 10 comma 5;
b) può assegnare, su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10, la trattazione dei nuovi
procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica a tale ipotesi il disposto
dell'art. 11 del presente decreto;
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza
dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi
coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.'."
10.5 (A)
Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari
Sostituire il comma 1, lettera a) con la seguente:
"a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e anche successivamente per tutta la durata dell'incarico dei
giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del
tribunale:
a) può assegnare, «unicamente a domanda dell'interessato e previo interpello, e nel numero
corrispondente nel massimo ad un quarto dei magistrati in servizio oppure nel numero massimo di due
per sezione, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo
del tribunale "per i compiti di cui all'art. 10 comma 10", i giudici onorari di pace già in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e come giudici di pace;
"in assenza di candidati si procederà ai sensi dell'art. 10 comma 5";
b) puo' assegnare, "su domanda e previo interpello ai sensi dell'art. 10", la trattazione dei nuovi
procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in
servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. "Non si applica a tale ipotesi il disposto
dell'art. 11 del presente decreto";
c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza
dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace e giudici onorari di tribunale, compresi
coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma."
 
10.4 (A)
Balboni, Ciriani
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) Al comma 1, lettera a) dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
"1-bis) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) non può assegnare all'ufficio per il processo del
Tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
come giudici onorari di tribunale che come giudici di pace, salvo che ne facciano richiesta ai sensi del
successivo art. 31 comma 3»;
10.8 (10.6 A)
Balboni, Ciriani
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
"1-bis) la lettera a) dell'art. 30 comma 1 del D.lgs. 116/2017 è sostituita dalla seguente: «a) può
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assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo interpello,
secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace. In assenza
di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor tempo, anche
se operanti in settori diversi da quello di destinazione»."
10.9
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
        "1-bis) all'articolo 30, comma 1, del D.lgs. n. 116/2017, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) può assegnare all'ufficio per il processo, esclusivamente a domanda dell'interessato, previo
interpello, secondo i criteri dettati dall'articolo 10 i giudici onorari di pace già in servizio alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, come giudici onorari di tribunale o come giudici di pace.
In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali è stato conferito l'incarico da minor
tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione».
10.7 (NT)
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:
"1-bis) dopo le parole « i giudici onorari di tribunale» sono aggiunte le seguenti: «, qualora prestino il
loro consenso,»;
 
10.2 (B)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Il comma 2 è sostituito dal seguente:
        "2. Resta ferma l'assegnazione dei ruoli autonomi relativamente ai procedimenti civili e penali ai
giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
onorari di tribunale effettuata, in conformità alle deliberazioni del Consiglio superiore della
magistratura, prima della predetta data nonché la destinazione degli stessi giudici a comporre i collegi
già disposta antecedentemente alla medesima data.";
 
10.1 (B)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può
assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano
richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;
 
10.4 (B)
Balboni, Ciriani
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
2) Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) alla lettera b) le parole «può
assegnare» sono sostituite con la parola «assegna»" e sono aggiunte le seguenti parole «che abbiano
richiesto di esercitare le funzioni giudiziarie»;
10.5 (B)
Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari
2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, primo periodo, dopo
le parole: "Resta ferma l'assegnazione dei" aggiungere le seguenti: "ruoli autonomi relativamente ai;
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Art. 4

Art. 10

 
10.4 (C)
Balboni, Ciriani
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
3) Al comma 1, dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:
"2-bis. Alla lettera c) le parole «come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati
all'ufficio per il processo a norma della lettera a del presente comma» sono abrogate";
2-ter. Dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera c-bis): «ai giudici onorari di pace di cui al
comma 1 non si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'art.11, ad eccezione di quelle di cui al
comma 6 lettera a nn.1, 2 e 4 e lettera b, e all'art.12 del presente decreto».
10.1 (C)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
"2-bis). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le
seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a)
del presente comma";"

4.0.1 (B)
Balboni
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:
"2-bis). All'art. 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono abrogate le
seguenti parole "compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio del processo a norma della lett a)
del presente comma";"

10.1 (D)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) nei commi successivi al comma 1:
        1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili
e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli
stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";
c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»
10.4 (D)
Balboni, Ciriani
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) nei commi successivi al comma 1:
        1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Presidente di Tribunale assegna i procedimenti civili
e penali di competenza del Tribunale, mediante ruoli autonomi, ai giudici onorari di pace in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e può destinare gli
stessi giudici a comporre i collegi penali e civili";
c) i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.»
10.6 (B)
Balboni
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
b. dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente: 2-bis. «Ai magistrati
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onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano i limiti e le condizioni
d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo»"

 
10.10
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:
        "b-bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. 116/2017 è inserito il seguente:
        «2-bis. Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si applicano
i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 del presente decreto legislativo.»".
10.11
Balboni, Ciriani
Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
        b bis) dopo il comma 2 dell'art. 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è inserito il
seguente:
        2 - bis. «Ai magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge non si
applicano i limiti e le condizioni d'impiego di cui agli articoli 9,10,11,12 del presente decreto
legislativo»
10.2 (C)
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) nei commi successivi al comma 2:
        "1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla
data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con
l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai
criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili,
di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di
trasparenza e oggettività».
2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche
quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino
alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e
comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole
"iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata
l'azione penale".
4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio
di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto»."
            6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."
10.3 (B)
Balboni
Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
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Art. 11

        «b) nei commi successivi al comma 2:
        "1) Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla
data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con
l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai
criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili,
di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di
trasparenza e oggettività».
2) Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche
quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino
alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e
comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
3) Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le parole
"iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata esercitata
l'azione penale".
4) Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di procura
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
5) Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio
di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto».
        6) i commi 9, 10 e 11 sono abrogati."
10.5 (C)
Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro, Pillon, Ostellari
2) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        "1-ter. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«4. L'individuazione dei criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace in servizio alla
data del presente decreto spetta al presidente del tribunale. Il presidente del tribunale anche con
l'ausilio del magistrato collaboratore assegna gli affari civili e penali ai magistrati onorari, in base ai
criteri oggettivi e predeterminati contenuti nella proposta tabellare. A tal fine si avvale, se disponibili,
di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di
trasparenza e oggettività».
1-quater. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è così sostituito:
«5. I giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, anche
quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. La destinazione e' mantenuta sino
alla definizione dei relativi procedimenti, nonchè sino al persistere delle esigenze dell'ufficio e
comunque rispettando il limite degli impegni settimanali prescelto dal singolo magistrato onorario».
1-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 30 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 sopprimere le
parole "iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto" e "se, alla medesima data, sia stata
esercitata l'azione penale".
1-sexies. Al comma 7, sopprimere le parole: «se la notizia di reato e' stata acquisita dall'ufficio di
procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».
1-septies. Al comma 8 sopprimere le parole «Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite
dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto»."
 

11.1
Balboni
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Sostituire l'art.11 con il seguente:
        1. "All'art. 31, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i
viceprocuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore di cui al medesimo comma le indennità
spettano fino alla cessazione dell'incarico, sostituendo l'importo dell'indennità lorda annuale in misura
fissa di euro 24.210, di cui al comma 2 dell'articolo 23, con l'importo annuo fisso di euro 66.000,00, a
cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed assistenziali».
        b) dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Le indennità di cui al comma 2 sono rivalutate
nella misura percentuale e alle scadenze previste per gli adeguamenti retributivi del personale di ruolo
della magistratura professionale."
11.2
Modena
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
        «Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)
            1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del decreto
legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di "udienza" deve intendersi ogni camera di consiglio, ogni
seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo studio preliminare
delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati mediante mezzi di
controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la consolle del
magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione delle indennità
dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le stesse
indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da
svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa,
nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze,
ordinanze e decreti.»;
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i
magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla
scadenza:
        a) tre impegni settimanali corrispondenti a:
        a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a
settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non
viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
            a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con
esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare
alle attività dell'ufficio per il processo;
            b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a
settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali
l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il
processo.»
            c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il
restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i
vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a
disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico
di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo
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alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati.
In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per
l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento
giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la
richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura
penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»;
            2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:
        a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà
dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali
dello Stato.
        b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale
lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed
assistenziali dello Stato.
        2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»
11.4
Balboni
Sostituire l'articolo 11 con il seguente:
        "Articolo 11
            (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)
        "1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al termine del comma 1 è inserito il seguente capoverso: «In ogni caso, quanto all'art. 4 del
decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, nella nozione di udienza deve intendersi ogni camera di
consiglio, ogni seduta di attività di ufficio, anche inerente l'ufficio per il processo, o finalizzata allo
studio preliminare delle udienze, o alla redazione delle sentenze e di altri provvedimenti, calcolati
mediante mezzi di controllo fisici o digitali dell'orario di entrata e di uscita, o di connessione con la
consolle del magistrato. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT. Per la liquidazione
delle indennità dovute ai giudici onorari di tribunale in servizio alla medesima data si applicheranno le
stesse indennità previste per i vice procuratori onorari, quanto all'udienza e all'attività extra udienza da
svolgersi presso l'ufficio per il processo, o comunque finalizzata allo studio preliminare della stessa,
nonché una indennità per ogni provvedimento decisorio emesso fuori udienza, quali sentenze,
ordinanze e decreti.»
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i
magistrati onorari in servizio potranno avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla
scadenza:
        a) tre impegni settimanali corrispondenti a:
        1) per i GOP, a non più di una udienza, o a una di trattazione e una di mero rinvio, a settimana
con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non viene celebrata,
o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
            2) per i VPO, a non più di due udienze, o a tre udienze di cui due di trattazione e un rinvio, a
settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni
da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
            3) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i Gop) o 3 udienze a
settimana (per i Vpo), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali
l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il
processo.»
            c) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2 -bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può
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ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando il restante tempo a disposizione per la redazione delle
sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi
assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a disposizione per la preparazione e la celebrazione
dell'udienza, tenuto conto dell'esigibilità del carico di lavoro, parametrato sulla base del numero
complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo alla complessità degli stessi, come desumibile
anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati. In alternativa sarà possibile con la necessità di
utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività
prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt.
15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art.
558 del codice di procedura penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»
2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:
        a ) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione sub lett. a) l'indennità annuale lorda sarà dovuta
nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali dello
Stato;
            b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale
lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed
assistenziali dello Stato. »
            e) 2-quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»
11.3
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art.11 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)
            1. All'articolo 31 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 2:
        1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne
facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, a partire dal termine previsto dal comma 3
bis, l'importo annuo delle indennità è determinato nella misura fissa annuale pari ad euro 38.000,00,
qualora il magistrato onorario abbia optato, con l'istanza di cui al successivo comma 3, per una
disponibilità fino a tre impegni, sia per i magistrati onorari che avranno optato per l'esercizio delle
funzioni giudiziarie che per i magistrati onorari inseriti, a domanda, rispettivamente nell'ufficio per il
processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica. Tali indennità, cui vanno
aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali, sono soggette a rivalutazione ISTAT.»;
            2) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al magistrato onorario di cui al
comma 1 che opta per una disponibilità fino a tre impegni, ne dedicherà solo uno alla celebrazione
delle udienze». ed è aggiunto il seguente terzo periodo: «I magistrati che abbiano optato per l'esercizio
delle funzioni giudiziarie ai sensi dell'art.31 3° comma, svolgono i compiti e le attività ad esse
connesse, senza obbligo di presenza in ufficio, secondo principi di autorganizzazione delle attività
stesse»;
            3) il comma 3 è sostituito dal seguente «3. I magistrati onorari di cui al comma 1 optano per lo
svolgimento di tre impegni, con istanza trasmessa al capo dell'Ufficio entro il termine di due mesi
dalla data di presente disposizione. Relativamente all'ufficio del giudice di pace l'istanza è presentata
al Coordinatore di cui all'art.8 del presente decreto. Con la medesima istanza il giudice onorario di
pace e il Vice procuratore onorario scelgono tra lo svolgimento alternato o cumulativo delle attività
derivanti dall'inserimento, rispettivamente, nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione
del Procuratore della Repubblica e l'esercizio delle funzioni giudiziarie sia in Tribunale che presso
l'ufficio del Giudice di Pace. La medesima istanza viene rinnovata ad ogni quadriennio»;
            4) Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le indennità di cui al comma 2 del presente
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articolo verranno corrisposte a partire dal terzo mese successivo all'entrata in vigore della legge di
modifica del presente decreto legislativo e, in ogni caso, a decorrere dalla scadenza del quarto anno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
11.5 (A)
Balboni
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano
richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3- bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo
non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto
degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e
per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo
corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di
procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui
all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo
dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è
determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e
per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di
collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le
modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due
udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura
onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai
magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere
inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali,
l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro
42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno
lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza settimanale e ad un numero di
procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del numero medio nazionale di cui
all'art. 11 co. 5. Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT».
 
11.6
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        «2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1 i magistrati onorari in servizio potranno
avvalersi delle seguenti opzioni nei quadrienni successivi alla scadenza:
                       a) tre impegni settimanali corrispondenti a:
        a1) per i GOP, a non più di una udienza (o ad una di trattazione ed una di mero rinvio) a
settimana, con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali l'udienza non
viene celebrata, o tre giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il processo;
            a2) per i VPO, a non più di due udienze (o a tre udienze, trattazione e rinvio) a settimana, con
esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per lo studio dei fascicoli, o a tre giorni da dedicare

DDL S. 311 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
213 (pom.) del 12/01/2021

Senato della Repubblica Pag. 62

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=17542
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29185
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728


alle attività dell'ufficio per il processo;
            b) quattro impegni settimanali, corrispondenti a non più di 2 udienze (per i GOP) o 3 udienze a
settimana (per i VPO), con esclusione dell'obbligo della presenza in ufficio per i giorni nei quali
l'udienza non viene celebrata, o quattro giorni a settimana da dedicare alle attività dell'ufficio per il
processo.»
        b-bis) Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
        «2 -bis. Per i giudici onorari di pace l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando
il restante tempo a disposizione per la redazione delle sentenze e degli altri provvedimenti, mentre per
i vice procuratori onorari l'impegno può ritenersi assolto, oltre all'udienza, utilizzando l'intero tempo a
disposizione per la preparazione e la celebrazione dell'udienza, tenuto  conto dell'esigibilità del carico
di lavoro, parametrato sulla base del numero complessivo dei fascicoli da trattare ed avuto riguardo
alla complessità degli stessi, come desumibile anche dalla scheda estrapolata da sistemi informatizzati.
In alternativa sarà possibile con la necessità di utilizzare 5 ore del tempo a disposizione per
l'espletamento dell'attività d'ufficio intesa come attività prevista dagli artt. 72 dell'ordinamento
giudiziario, per gli atti del pubblico ministero previsti dagli artt. 15 e 25 del D.lgs 274/2000, per la
richiesta dell'emissione del decreto penale di condanna di cui all'art. 558 del codice di procedura
penale, per le competenze di cui all'art. 17 comma 5 del presente decreto.»
            «2-ter. In conseguenza di quanto disposto dal comma 2-bis:
        a) per i magistrati che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. a) l'indennità annuale lorda sarà
dovuta nella misura fissa di euro 40.000 euro comprensiva dei contributi previdenziali ed assistenziali
dello Stato;
            b) per i magistrati onorari che si avvarranno dell'opzione di cui alla lett. b) l'indennità annuale
lorda sarà dovuta nella misura fissa di euro 52.000 comprensiva dei contributi previdenziali ed
assistenziali dello Stato.»
            «2- quater. Ai magistrati onorari in servizio non si applica la riduzione dell'indennità di cui ai
commi 3, 4 e 5 dell'art. 23.»
11.7
Balboni, Ciriani
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
        "b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai magistrati onorari di cui al comma
1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposozione, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato per
un impegno  lavorativo non superiore a quattro giorni settimanali, in misura onnicomprensiva fissa,
pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che
esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il
processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai fini del presente articolo
l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni settimanali è pari non più di due udienze
settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore alla metà del
numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne
facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le
modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un impegno lavorativo
non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro
36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i magistrati
onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via esclusiva
nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai
magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dala
data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno lavorativo non superiore a
tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili, l'importo dell'indennità lorda
annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri
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previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano   richiesta, con le modalità di cui ai
commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione di svolgere le
funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo, un impegno lavorativo non superiore
a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura
onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai fini del
presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è pari ad una udienza
settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore ad un terzo del
numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5 del presente decreto legislativo. Le indennità sono
rivalutate secondo gli indici ISTAT".
11.8
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
        " b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
        «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai
commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'importo
dell'indennità lorda annuale è determinato per un impegno lavorativo non superiore a quattro giorni
settimanali, in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 48.420, al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie e per i magistrati onorari
inseriti in via esclusiva nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della
Repubblica. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a quattro giorni
settimanali è pari non più di due udienze settimanali e ad un numero di procedimenti civili e penali
assegnati non superiore alla metà del numero medio nazionale di cui all'art. 11 co. 5. Ai magistrati
onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale per un
impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali è determinato in misura onnicomprensiva
fissa, pari a euro 36.315, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari, per i
magistrati onorari che esercitano funzioni giurisdizionali e per i magistrati onorari inseriti in via
esclusiva nell'ufficio per il processo ed in quello di collaborazione del procuratore della
Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di svolgere un impegno
lavorativo non superiore a tre giorni settimanali ed ulteriori due udienze straordinarie mensili,
l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro
42.000, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Ai magistrati onorari che facciano richiesta,
con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo,
un impegno lavorativo non superiore a tre giorni settimanali, l'importo dell'indennità lorda annuale è
determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 42.000, al netto degli oneri previdenziali e
assistenziali. Ai fini del presente articolo l'impegno lavorativo corrispondente a tre giorni settimanali è
pari ad una udienza settimanale e ad un numero di procedimenti civili e penali assegnati non superiore
ad un terzo del numero medio nazionale di cui all'art. 11 comma 5 del Decreto Legislativo 116/2017.
Le indennità sono rivalutate secondo gli indici ISTAT.»".
11.9
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal
seguente:
        «Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai
commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinata in misura onnicomprensiva fissa,
pari a euro 31.473, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i magistrati onorari che
esercitano funzioni giudiziarie, nonché per i magistrati onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per
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il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e pari ad euro 25.178, al
lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali per i giudici onorari inseriti nell'ufficio per il processo a
norma dell'articolo 9, comma 4.»
11.10
Evangelista, Valente
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire la lett. b), con la seguente: «al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «
Ai magistrati onorari di cui al comma 1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e
3-bis, l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro
31.473, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano
funzioni giudiziarie, e pari a euro 25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i
giudici onorari inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del
procuratore della Repubblica. Ai magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai
commi 3 e 3-bis, di svolgere le funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e
nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno,
l'importo dell'indennità lorda annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro
38.000, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali; in caso di eccedenza delle richieste di cui al
periodo precedente rispetto al limite numerico sopra determinato, vengono accolte le richieste dei
magistrati onorari con maggiore anzianità nel servizio. Negli altri casi le indennità non sono
cumulabili»»;
            b) alla lett. d), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «3-bis. L'opzione di cui al
comma 3 deve essere esercitata entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge».  
11.11
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
        b. "al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai magistrati onorari di cui al comma
1, che ne facciano richiesta con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, l'importo dell'indennità lorda
annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 31.473, al lordo degli oneri
previdenziali e assistenziali, per i magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, e pari a euro
25.178, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali, per i giudici onorari inseriti rispettivamente
nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Ai
magistrati onorari che facciano richiesta, con le modalità di cui ai commi 3 e 3-bis, di svolgere le
funzioni giudiziarie e di essere inseriti nell'ufficio per il processo e nell'ufficio di collaborazione del
procuratore della Repubblica cumulativamente nel medesimo giorno, l'importo dell'indennità lorda
annuale è determinato in misura onnicomprensiva fissa, pari a euro 38.000, al lordo degli oneri
previdenziali e assistenziali. Negli altri casi le indennità non sono cumulabili. Per i magistrati di cui al
secondo periodo l'impegno per lo svolgimento di funzioni giudiziarie e dell'attività nell'ufficio per il
processo e nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non potrà superare le otto
ore complessive giornaliere, dovendo garantire in ogni caso un impiego nell'ufficio per il processo e
nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica non minore a 9 ore settimanali.»
11.0.1
Balboni
Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:
        "11-bis - (Indennità spettante in caso di sospensione o malattia da Covid-19)
            1. I Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio negli uffici
giudiziari ove, a seguito dell'emergenza COVID-2019 o per altra causa di forza maggiore, sia stata
disposta la sospensione totale o parziale delle udienze, per tutto il periodo della sospensione totale o
parziale percepiscono un'indennità forfettaria da parametrarsi all'importo annuo di  euro 72.000,00.
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Art. 12

Art. 14

            2. In caso di affezione da COVID-19, ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i
viceprocuratori, che ne facciano richiesta è riconosciuta un'indennità di malattia per i giorni di assenza,
parametrata all'importo annuo di euro 72.000, nonché, in caso di lesione permanente, comprovata da
apposita perizia, la malattia professionale".

12.1
Evangelista, Valente
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1 dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi»
            b) alla lettera b) sostituire le parole: «dal presente decreto» con le seguenti: «dalla presente
legge».
12.2
Balboni, Ciriani
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        "b) al comma 2 il terzo periodo è abrogato e dopo il comma 12 è inserito il comma:
        «12 bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di
disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili
successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad
altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di
incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di
ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma
è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura». 
12.3
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire la lettera b) con la seguente:
        a) al comma 2, il terzo periodo, è soppresso;
            b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
        «12-bis. I magistrati onorari divenuti incompatibili con la sede di appartenenza per effetto di
disposizioni introdotte dal presente decreto in materia di incompatibilità, ovvero divenuti incompatibili
successivamente per motivi sopravvenuti, possono, in qualsiasi momento, chiedere l'assegnazione ad
altre sedi che presentino vacanze in organico e in relazione alle quali non sussistano cause di
incompatibilità. Le domande di assegnazione ad altre sedi hanno la priorità sulle domande di
ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. La procedura di assegnazione di cui al presente comma
è regolata con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura». 
12.4
Mirabelli, Cirinnà, Rossomando
Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «in materia di incompatibilità» inserire le seguenti: «, ovvero
in caso di esubero rispetto alla dotazione organica».
12.5
Balboni, Ciriani
Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole "in via straordinaria".
12.6
Modena, Caliendo, Dal Mas
Al comma 1, alla lettera b), capoverso «12-bis» sopprimere le parole «in via straordinaria»

14.1
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Balboni, Ciriani
 Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 14.
(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273)
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Ai
giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;
            b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
        «1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta
un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.
        1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo spetta
un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma
1-ter superi le cinque ore»;
            c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:
        «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del
procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno
lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le
cinque ore»;
            d) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
        «2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cuial comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché
un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente
comma superi le 5 ore»;
            e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
        «2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle
udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e
l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo
delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato
onorario al termine delle attività»;
            f) al comma 3, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 1-ter, 2 e
2-bis.1 ».
14.2
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 14 (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.273)
            1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) al comma 1, le parole: «Ai giudici onorari di tribunale» sono sostituite dalle seguenti:
        «Ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116»;
            b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
        «1-ter. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo
spetta un'indennità di euro 98 per le attività svolte nello stesso giorno.
        1-quater. Ai giudici onorari di cui al comma 1 assegnati all'ufficio per il processo
spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al
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comma 1-ter superi le cinque ore»;
            c) il comma 2 bis è sostituito dai seguenti:
        «2-bis. Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del
procuratore della Repubblica spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno
lavorativo per le attività svolte nella medesima giornata, incluse le deleghe di cui al comma 2, superi le
cinque ore.
        2-bis.1 Ai vice procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati in via esclusiva all'ufficio di
collaborazione del procuratore della Repubblica spetta un'indennità giornaliera di euro 98, nonché
un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al presente
comma superi le 5 ore.»;
            e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
        «2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis e 2-bis.1, la durata delle
udienze e della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività inerenti l'ufficio per il processo e
l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica è rilevata dal capo dell'ufficio, o da un suo
delegato, anche tenuto conto dei verbali di udienza e dell'attestazione scritta redatta dal magistrato
onorario al termine delle attività»;
            f) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-ter, 2 e 2-
bis.1».
        2. L'articolo 32 comma 2 d.lvo 116/17 è abrogato.»
14.3
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire l'articolo 14 con il seguente:
        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) ai commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis le parole «98 euro» sono sostituite con le seguenti: «150 euro»;
            b) al comma 1 è aggiunto il periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa
strumentale e connessa funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se
svolte cumulativamente»; «Ai giudici onorari di tribunale spetta», si aggiunga la parola «sempre»;
            c) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente comma 1ter: «Ai giudici onorari di tribunale
spetta un'ulteriore indennità di euro 150 per l'espletamento delle seguenti attività: quelle assegnate o
delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento
decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi fuori udienza»;
            d) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "c) «ogni altra attività strumentale
all'udienza»;
            e) al comma 2-bis dopo la parola "spetta" è aggiunta la seguente «sempre»;
            f) il comma 2-ter è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter e
2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la durata
della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), è rilevata
dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica».
        2. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 la parola «può» è sostituita dalla
parola «deve».
14.4
Urraro, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani
1. Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «98 euro» con le seguenti: «150 euro»;
         b) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo le parole "Ai
giudici onorari di tribunale spetta" aggiungere la parola "sempre" ;
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        c) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere infine il
seguente periodo: «ogni altra attività, diversa da quella d'udienza ma ad essa strumentale e connessa
funzionalmente indipendentemente dal collegamento temporale e anche se svolte cumulativamente»;
          d) dopo il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, aggiungere
il seguente:
        1-ter. «Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennita' di euro 150 per l'espletamento
delle seguenti attività: quelle assegnate o delegate da svolgersi nell'ufficio per il processo e da
compiersi in ufficio, e per ogni provvedimento decisorio, quali sentenza, ordinanza e decreto, emessi
fuori udienza»;
            e) al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo la lettera b)
aggiungere la seguente: b-bis) «ogni altra attività strumentale all'udienza»;
            f) al comma 2-bis dopo la parola spetta» si aggiunga «sempre»;
            g) sostituire il comma 2-ter con il seguente: «Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 1-bis, 1-ter
e 2-bis, la durata delle udienze e' rilevata dai rispettivi verbali e ruoli di inizio e fine udienza e la
durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1 e 2, lettera b), e'
rilevata dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica»;
            2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sostituire la parola
«può» con la seguente: «deve».
        3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 6.205.680 euro a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili
di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.5
Cucca
Al comma 1, dopo l'alinea, aggiungere, ovunque ricorrano, dopo le parole: «euro 98» la parola:
«lordi».
14.6
Cucca
Al comma 1, lettera f), capoverso «Comma 2-bis.1» è sostituito dal seguente: «2-bis.1 Ai vice
procuratori onorari di cui al comma 2 assegnati all'ufficio di collaborazione del procuratore della
Repubblica spetta un'indennità di euro 98 lordi per le attività svolte nello stesso giorno, ove il
complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le otto ore».
14.0.1
Balboni
Dopo l'articolo 14, Inserire il seguente articolo:
        "Art. 14 bis - (Titoli di preferenza)
            1. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno
esercitato per otto anni le funzioni è riconosciuto titolo preferenziale nelle Commissioni Tributarie, da
computarsi già nell'attuale graduatoria per lo scorrimento della stessa, e, a parità di merito, a norma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti
dalle amministrazioni dello Stato;
            2. Ai Giudici di Pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori onorari che hanno
esercitato per otto anni le funzioni è prevista anche l'equiparazione al servizio prestato nella P.A. ai
fini dell'accesso alla magistratura amministrativa."
14.0.2
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo l'art. 14 aggiungere il seguente:
        «Art. 14-bis (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)
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Art. 15

            1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 50, comma 1, lettera f), sono aggiunte le parole: «ai magistrati onorari e» al posto
delle soppresse: «ai giudici di pace e»;
            b) all'articolo 53, comma 2, alla lettera f-bis) sono aggiunte le parole: «che esercitano l'attività
forense o altra arte o professione» dopo quelle: «le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai
vice procuratori onorari»;
            c) all'articolo 54, comma 8, sono soppresse le parole: «o in natura».»
14.0.3
Balboni, Ciriani
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente :
        Art. 14 bis
            (Modifiche all'articolo 32 del  decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116)
        Il comma 2 dell'art. 32 del  decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 è abrogato

15.1
Modena, Caliendo, Dal Mas
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art.15 (Riduzione della dotazione organica)
            1. Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al
decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19
marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è
conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.
        2. All'articolo 3, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 il secondo comma è
abrogato.
        3. All'articolo 3 del D. Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «In
nessun caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberi
per determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».
        4. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, al comma 8, ultimo periodo, dopo le
parole: «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».
15.2
Balboni, Ciriani
«L'art.15 è sostituito dal seguente:
        1-Al fine di garantire il rispetto dell'invarianza finanziaria, la dotazione organica di cui al decreto
del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 19 marzo
2018, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, è
conseguentemente rideterminata nella misura di 5.000 unità.
        2-L'art.3, 2° comma, del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2019 é abrogato.
        3-All'art.3 del D.Lgs.13 luglio 2017 n.116, al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «in nessun
caso, le variazioni delle piante organiche e delle dotazioni organiche che comportino esuberi per
determinati uffici possono determinare la decadenza dei magistrati onorari».
        4-All'art.54, comma 8, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ultimo periodo, dopo le parole:
«periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «ridotte del 40%».
15.0.1
Unterberger, Steger, Durnwalder, Bressa, Laniece
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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Art. 16

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1474

 
Art. 1

«Art. 15-bis
(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
        1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è inserito il seguente:
        «Art. 32-bis. (Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste). 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la
peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei
rispettivi statuti speciali.»
15.0.2
Vitali, Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«ART. 15-bis
        1. La definizione dei procedimenti civili pendenti alla data del 31.12.2020, esclusi quelli assunti
in decisone e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità ai sensi del terzo comma dell'art 48
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30-1-1941, n.12 e successive modificazioni, può
essere affidata ai giudici onorari in servizio alla data del 31.12.2020.
        2. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge con decreto del Ministro della Giustizia,
sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, sono individuati i Tribunali presso i quali è
necessario l'apporto dei giudici onorari, le relative piante organiche e personale ausiliario.
        3. Ai giudici onorari è attribuita una indennità di euro 20.000 annui per l'attività svolta ai fini di
cui al comma 1.
        4. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo per la definizione del
contenzioso civile pendente, con dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.»

16.1
Evangelista, Valente
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Articolo 16
(Disposizioni finanziarie)
        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'utilizzo dei
risparmi di spesa conseguenti alla riduzione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 15, nonché,
quanto a euro 7.816.565 per l'anno 2021, ad euro 15.633.131 per l'anno 2022 e ad euro 13.127.353 a
decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»

1.2
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Sostituire l'articolo con il seguente: 
«Art. 1
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        1.  In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o
intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che
comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il
suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine
stabilito per l'adempimento di un obbligo posto  a carico del cliente o del libero professionista nonché
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e
che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona
del professionista. 
       2.  Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di
Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di
Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le
cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena
precauzionale di cui all'articolo 11-ter della presente legge costituiscono causa di forza maggiore
idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini.
1.3
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Sostituire l'articolo con il seguente: 
«Art. 1
       1.  In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o
intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che
comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il libero professionista o il
suo cliente o assistito non rispondono delle conseguenze provocate dalla scadenza di un termine
stabilito per l'adempimento di un obbligo posto  a carico del cliente o del libero professionista nonché
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari e
che venga a scadenza entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento che colpisca la persona
del professionista. 
1.1
Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art.1
            1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o
intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che
comportino un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, il termine stabilito in favore
della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire
da parte del libero professionista è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno
d'inizio delle cure domiciliari, fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria
o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi
di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica
amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione
pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
        3. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il
giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».
1.4
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
1. Al comma 1, sopprimere le parole « in favore della pubblica amministrazione ».
1.5
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
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Sopprimere il comma 2.
1.6
Dell'Olio
Al comma 2 sostituire le parole: «sanzione pecuniaria o penale nei confronti del libero professionista o
del suo cliente» con le seguenti: «sanzione pecuniaria e/o penale nei confronti del libero professionista
e/o del suo cliente».
1.7
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Al comma 4, sostituire le parole « Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono
essere eseguiti entro il» con le seguenti: «I termini sospesi in attuazione del presente articolo iniziano a
decorrere dal».
1.0.4
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        Nei casi di mancato rispetto dei termini processuali di cui agli articoli 153 e 294 del Codice di
Procedura Civile, all'articolo 175 del Codice di Procedura Penale, all'articolo 37 del Codice di
Procedura Amministrativa e all'art. 43 del Codice di Giustizia Contabile, il ricovero in ospedale e le
cure domiciliari sostitutive di cui al comma precedente nonché l'isolamento fiduciario e la quarantena
precauzionale di cui all'articolo 11-ter della presente legge costituiscono causa di forza maggiore
idonea a legittimare la relativa domanda di rimessione o restituzione nei termini.".»
1.0.5
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:
        "Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per
legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della
competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di
udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del
legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai
fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per
la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire
dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. ".»
1.0.1
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        All'81- bis disp. att. C.p.c. aggiungere infine il seguente comma:
        "Quando risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per
legittimo impedimento dovuto a stato di malattia grave, accertata e certificata da un medico della
competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata, purché prontamente comunicato, e nei casi di
udienze istruttorie e che necessitano di trattazione orale della causa, si applica la disciplina del
legittimo impedimento in quanto compatibile. Allo stesso modo, nel caso di malattia grave il giudice ai
fini del computo dei termini per il deposito di atti e documenti processuali sospende la decorrenza per
la durata del periodo di malattia grave, comunicandolo alle parti per la decorrenza dei termini a partire
dal trentesimo giorno successivo a quello del decorso della malattia o infortunio. La medesima
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disciplina si applica in quanto compatibile anche al processo amministrativo e tributario.".»
1.0.6
Balboni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
        All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel
caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia
possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.".
1.0.7
Caliendo, Dal Mas, Modena
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis
(Modifiche alle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
        1. All'articolo 82, comma 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "La medesima disposizione si applica, anche per le udienze di discussione, nel
caso di grave impedimento del difensore dovuto a malattia, infortunio o gravidanza là dove non sia
possibile la sostituzione ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.".
1.0.8
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        Dopo il terzo comma dell'articolo 153 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente
comma:
        "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può
chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.
        Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa al medesimo
non imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortuno o gravidanza che non
gli consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, il
medesimo difensore o altro appositamente nominato può chiedere al Presidente del Tribunale di essere
rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti, provvedere il Giudice Istruttore.»
1.0.2
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        Dopo l'articolo 155 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:
        "Art 155-bis
            (Rimessione in termini)
        La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può
chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede ai sensi dell'art 294.
        Se prima della costituzione delle parti il difensore incorre in decadenze per causa ad egli non
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imputabile derivante da caso fortuito, forza maggiore o malattia, infortuno o gravidanza che non gli
consentano in modo assoluto di delegare le funzioni e non vi sia altro procuratore indicato, la parte può
chiedere al Presidente del Tribunale di essere rimessa in termini. Dopo la costituzione delle parti,
provvede il Giudice Istruttore.
        Conseguentemente sopprimere il secondo comma dell'articolo 153.".»
1.0.3
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:
        "Art 184-ter
            (Legittimo impedimento)
        Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che
l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è
comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause
derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.".»
1.0.9
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
        Dopo l'articolo 184-bis del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:
        "Art 184-ter
            (Rinvio udienza per impossibilità a comparire)
        Quando il procuratore non si presenta all'udienza e risulta essere l'unico procuratore e che
l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore ed è
comunque impossibilitato a delegarne la funzione per doveri di ufficio o di mandato per cause
derivanti da malattia, infortunio o gravidanza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza.".»
1.0.10
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
        «Art 1-bis (Difensori)
            1. Costituisce causa di rimessione in termini ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 153 e 294
del codice di procedura civile lo stato di grave malattia accertato e certificato da un medico della
competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.
        2. La disciplina prevista dall'art 175 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o della parte
civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e certificato da un
medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.
        3. La disciplina prevista dall'art 420-ter comma 5 cpp si applica anche al difensore dell'imputato o
della parte civile che abbia tempestivamente comunicato lo stato di grave malattia accertato e
certificato da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata.
        4. Lo stato di gravidanza, l'interruzione di gravidanza, il parto prematuro e il periodo temporale
coincidente con i due mesi antecedenti al parto e i tre mesi successivi al parto, costituiscono ai sensi
della disciplina del presente articolo stato di grave malattia.
        5. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 costituisce ai sensi della
disciplina del presente articolo stato di grave malattia.
        6. La disciplina del legittimo impedimento si applica anche ai processi civile, amministrativo e
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Art. 2

tributario.»
1.0.11
Modena, Caliendo, Dal Mas
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
        «Art. 1-bis. (Professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del
lavoro, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103)
            1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena
precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi
professionisti dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché consulenti del lavoro, iscritti agli enti
di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n. 103, i termini degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli
per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari,
ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che
scadono nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono differiti di trenta giorni.
        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai termini a carico dei
professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore
all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto
equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui
quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma.»

2.5
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Sostituire l'articolo con il seguente: 
«Art. 2
        1. Ai fini della presente legge si intende:
       a)  per "libero professionista" la persona fisica che esercita una professione intellettuale come
attività economica primaria per la quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale. 
       b) per ''infortunio'' ogni lesione originata da causa violenta, riconducibile a condotta dolosa o
colposa propria o di un terzo, o a causa naturale che determini la morte della persona o ne menomi
parzialmente, totalmente o temporaneamente la capacità lavorativa. Sono parificati all'infortunio:
                    1) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;
                    2)  la sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o
da altri sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantena
precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per
uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.
                2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, per ''malattia'' si intende ogni alterazione dello
stato di salute non dipendente da infortunio, nonché uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale
da determinare la temporanea impossibilità di svolgere l'attività professionale».
2.1
Modena
Al comma 1, dopo le parole:«per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali»
aggiungere le seguenti:«e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013,
n. 4. »
2.2
Lomuti, Endrizzi, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli
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Art. 3

Al comma 1, dopo le parole:«per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali»
aggiungere, in fine, le seguenti:«e i professionisti, di cui dall'articolo 1, comma 2, della legge 14
gennaio 2013, n. 4.»
2.6
Dell'Olio
Sostituire il comma 2 con il seguente: «Ai fini della presente legge, per «infortunio» si intende l'evento
dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili a
condizione che il professionista non sia stato parte attiva nel generare lo stesso».
2.7
Caliendo, Dal Mas, Modena
Alcomma 2, sopprimere la lettera b).
2.3
Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli
  Al comma 2 sopprimere la lettera c).
2.4
de Bertoldi, Balboni
Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
        e-bis) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri
sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantenza
precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per
uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.
2.8
de Bertoldi
Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
        e-bis) sindrome respiratoria acuta derivante da infezione Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) o da altri
sintomi comunque riconducibili alla medesima malattia e conseguente periodo di quarantenza
precauzionale, corrispondente ove necessario, al ricovero ospedaliero o all'isolamento a domicilio per
uno stretto monitoraggio sanitario a distanza.»
2.9
Caliendo, Dal Mas, Modena
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. Lo stato di contagio, quarantena, o isolamento fiduciari da Covid-19 ai fini della presente
legge si intende "grave malattia".»
2.10
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole:
        "L'impossibilità di accesso agli Uffici Giudiziari il giorno dell'adempimento o dell'udienza a
causa della temperatura corporea riscontrata superiore al limite consentito dalla legge per l'accesso"

3.3
Caliendo, Dal Mas, Modena
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art.3.
        1. La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 si applica solo nel caso in cui tra le
parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle
cure domiciliari.
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Art. 4

        2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge il libero professionista o un
soggetto dallo stesso delegato deve inviare, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, un
certificato medico, entro trenta giorni dal suo rilascio da parte della struttura sanitaria o del medico
curante, a mezzo PEC alla quale allegare anche copia del mandato professionale.».
3.4
Dell'Olio
Al comma 1 sostituire le parole: «esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero
ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari» con le seguenti: «esiste un mandato professionale avente
data certa antecedente di almeno un giorno rispetto alla data in cui si è manifestato l'evento di cui ai
commi 2,3,4 e 6 dell'articolo 2.».
3.5
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
1. Al comma 1, dopo le parole «esiste un mandato» aggiungere le seguenti: «o un rapporto
professionale».
3.1
Modena
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura
sanitaria o dal medico curante, devono essere inviati dal libero professionista, o suo delegato, a mezzo
di posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti uffici della
pubblica amministrazione».
3.2
Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura
sanitaria o dal medico curante, sono inviati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso
delegato, mediante posta elettronica certificata (Pec), entro trenta giorni dal loro rilascio, ai competenti
uffici della pubblica amministrazione».
3.6
Gaudiano
Al comma 2 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»

4.1
de Bertoldi, Balboni
All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 1 "Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e
6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli
adempimenti di cui all'articolo 3 comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto
o dal giorno di ingresso in famiglia del minore fino al centottantesimo giorno successivo. Il libero
professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, la data del parto
prematuro o la data del parto o la data dell'ingresso in famiglia del minore nonché le stesse
informazioni riportate all'articolo 3 comma 2";
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2" In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta
oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, sono sospesi fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza.
La libera professionista, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato
medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante le stesse informazioni
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Art. 5

riportate all'articolo 3 comma 2".
4.2
Maiorino, Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Piarulli
Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la libera professionista, i termini relativi
agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il
parto fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione»
        Conseguentemente:
        Al comma 2, sostituire le parole: «fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione» con le
seguenti: «fino a quarantacinque giorni dopo l'interruzione»
4.3
Modena
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«La libera professionista deve depositare
presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti:«La libera professionista, o suo
delegato, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica
amministrazione,».
        b) Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il
quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio
professionale» con le seguenti: «La libera professionista o suo delegato, entro il quindicesimo giorno
dall'interruzione di gravidanza, deve inviare a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai
competenti uffici della pubblica amministrazione,».
4.4
Mirabelli, Maiorino, Cirinnà, Lomuti, Rossomando, Endrizzi, Evangelista, Gaudiano, Piarulli
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista deve depositare
presso il proprio ordine o collegio professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo
delegato, invia mediante di posta elettronica certificata (Pec), ai competenti uffici della pubblica
amministrazione,»;
            b) al comma 2 primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", avvenuta oltre il terzo mese
dall'inizio della stessa," e al  secondo periodo, sostituire le parole: «La libera professionista, entro il
quindicesimo giorno dall'interruzione di gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio
professionale» con le seguenti: «La libera professionista, o un suo delegato, entro il quindicesimo
giorno dall'interruzione di gravidanza, invia a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), ai
competenti uffici della pubblica amministrazione,».
4.5
Caliendo, Dal Mas, Modena
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1 sostituire le parole: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale"
con le seguenti: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".
        b) al comma 2 sostituire le parole: "depositare presso il proprio ordine o collegio professionale"
con le seguenti: "inoltrare a mezzo PEC, ai competenti uffici della pubblica amministrazione".
4.6
Gaudiano
Al comma 1 sostituire le parole: «o dal medico curante» con le seguenti: «pubblica o privata»

5.1
de Bertoldi, Balboni
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Art. 6

Art. 7

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole:" articolo 1", con le seguenti: "articolo 3";
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2 Il cliente o l'erede professionista, deve depositare
presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero
professionista, il relativo mandato professionale, nonché copia del certificato medico di morte
rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico e l'eventuale copia del mandato professionale o di ogni
documentazione idonea a comprovare il rapporto tra il professionista e il cliente in merito
all'adempimento oggetto di richiesta di rinvio, devono essere depositati, anche tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, da un soggetto delegato o dall'erede del libero professionista, con
indicazione degli adempimenti per cui si intende fruire della sospensione, nonché dei codici fiscali dei
contribuenti per i quali viene chiesta detta sospensione, al proprio ordine o collegio professionale, il
quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai
competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
presente legge".
5.2
Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Rossomando, Gaudiano, Maiorino, Piarulli
Al comma 2, sostituire le parole: «deve depositare presso il competente ufficio» con le seguenti: «invia
mediante posta elettronica certificata, al competente ufficio»
5.3
Caliendo, Dal Mas, Modena
Al comma 2 sostituire la parola: ""depositare" con le seguenti: "inoltrare, eventualmente a mezzo
PEC".

6.2
Dell'Olio
Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le norme di cui agli articoli 1,2,3,4 e 5 si applicano anche al
professionista che esercita la libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci,
iscritti allo stesso ordine professionale del professionista che necessita la sospensione, sia inferiore a
tre».
6.1
Rossomando, Lomuti, Mirabelli, Endrizzi, Cirinnà, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli
Al comma 1, sostituire la parola «tre» con la seguente: «cinque».
6.3
Caliendo, Dal Mas, Modena
Al comma 1, dopo le parole "non sia superiore a tre" aggiungere le seguenti: ", ovvero il professionista
infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale."

7.3
Dell'Olio
Sopprimere l'articolo.
7.1
Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. I soggetti di cui al comma 1, o loro delegati, inviano la documentazione prescritta agli articoli
3, 4 e 5, mediante posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti della pubblica
amministrazione.»
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7.2
Modena
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, o loro delegati, inviano la documentazione
prescritta agli articoli 3, 4 e 5, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), agli uffici competenti
della pubblica amministrazione. »
7.0.1
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
        All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente
periodo:
        "Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia
grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata,
si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche
cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione."»
7.0.2
Stefani, Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Urraro
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
        All'articolo 420 -bis del codice di procedura penale, 5 comma, aggiungere infine il seguente
periodo:
       "Allo stesso modo il difensore che abbia comunicato prontamente il proprio stato di malattia
grave, accertata e certificata da un medico della competente Azienda U.S.L., o struttura convenzionata,
si ritiene legittimamente impedito a comparire per la durata del periodo necessario alle cure mediche
cui dovrà essere sottoposto e per un mese successivo alla loro conclusione".»
7.0.3
Balboni
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        "Art. 7 bis
            (Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)
        1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 9-ter è inserito il
seguente: «9-quater. Ad ogni effetto di legge, si considera assoluto il legittimo impedimento a
comparire del difensore dovuto a sottoposizione a regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria
SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria, isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o
parificabili come specificati nella circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore,
nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con
tampone positivo, potrà fornire prova della propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la
quale dovrà indicare le ragioni che giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena
obbligatoria.»;
            b) all'articolo 23-bis, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone».".
7.0.4
Caliendo, Dal Mas, Modena
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Art. 8

Art. 10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-bis
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176)
        1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 23, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Ad ogni effetto di legge,
si considera assoluto il legittimo impedimento a comparire del difensore dovuto a sottoposizione a
regime di restrizione dovuto all'emergenza sanitaria SARS-CoV-2 per quarantena obbligatoria,
isolamento fiduciario e casi ad essi riconducibili e/o parificabili come specificati nella circolare del
Ministero della Salute del 12 ottobre 2020. Il difensore, nei casi di sospetto contatto con il virus Sars-
Covid-19 nelle ipotesi diverse dal riscontro sanitario con tampone positivo, potrà fornire prova della
propria condizione allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la quale dovrà indicare le ragioni che
giustificano l'isolamento fiduciario o la sottoposizione a quarantena obbligatoria.»;
            b) all'articolo 23-bis, comma 1, le parole «per l'assenza del testimone» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'assenza dell'imputato, del difensore, del testimone».".

8.2
Mirabelli, Lomuti, Cirinnà, Endrizzi, Rossomando, Evangelista, Gaudiano, Maiorino, Piarulli
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla scadenza originaria» con le seguenti: «dalla
scadenza termine del periodo di sospensione»
8.0.1
de Bertoldi, Balboni
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis

La sospensione dei termini disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del
cliente eseguiti da parte del libero professionista comportano altresì,  per un corrispondente
periodo  di  tempo  la  sospensione  dei  termini  di  prescrizione  e  decadenza  in  materia  di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori,
degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."

1.

10.1
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Sostituire l'articolo con il seguente: 
«Art. 10.
        1. Chiunque induca in errore l'organo abilitato al rilascio del certificato medico di cui agli articoli
3 e 4, al fine di beneficiare della sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è
punito ai sensi dell'art. 480 del codice penale.
        2. Chiunque formuli una dichiarazione o attestazione non veritiera, resa ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 al fine di beneficiare della
sospensione per decorrenza dei termini di cui alla presente legge, è punito ai sensi dell'articolo 483 del
codice penale.
        3. Salvo che non costituisca reato, la violazione dei altri divieti contenuti nella presente legge è
punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2500 euro.».
        Conseguentemente, agli articoli 3 e 4, ed ovunque ricorra una comunicazione da parte del
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Art. 11

beneficiario, aggiungere le seguenti parole: "resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
10.2
Balboni, Caliendo
L'art. 10 è sostituito dal seguente:
        «Chiunque attesta falsamente una grave malattia, o un infortunio, o un intervento chirurgico al
fine di ottenere la sospensione dei termini o la rimessione in termini di cui alla presente legge, è punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51 a € 516.»
10.3
Pillon, Ostellari, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
1. Al comma 1, dopo le parole «sospensione della decorrenza di termini» aggiungere le seguenti: «e
della rimessione in termini».

11.0.1
Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
        «CAPO II
            DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA PANDEMIA DA COVID-19
Art. 11-bis.
         (Disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a
carico del libero professionista in caso di malattia Covid-19)
            1. In caso di ricovero del libero professionista di cui all'articolo 2 in ospedale per malattia da
Covid-19, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano
un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, non è imputata nessuna responsabilità a
carico del libero professionista o del suo cliente o assistito a causa della decorrenza di un termine
perentorio stabilito in favore della pubblica amministrazione, nonché per il compimento di qualsiasi
atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, in adempimento di una
prestazione professionale, nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento morboso.
        2. Dal mancato adempimento del termine perentorio previsto al comma 1 non scaturisce alcuna
sanzione amministrativa, civile o penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente o
assistito. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, il libero professionista inoltra apposita
comunicazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, anche a mezzo di posta elettronica certificata (Pec), al competente ufficio della
pubblica amministrazione in merito alla sospensione della decorrenza del termine perentorio previsto
al comma 1, ovvero la deposita alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente sui
procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari di cui al comma 1.
        3. La decorrenza dei termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 resta sospesa dal giorno
del ricovero in ospedale fino a un massimo di quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura
sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica
per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo sono eseguiti entro il giorno successivo
a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
Art. 11-ter.
(Disposizioni per il libero professionista contatto stretto con contagiato da Covid-19)
        1. In caso di isolamento dovuto a contatto stretto con soggetto colpito da contagio da virus Covid-
19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, che interessi il libero
professionista di cui all'articolo 2, i termini di cui all'articolo 11-bis comma 1 sono differiti di quindici
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giorni dall'inizio dell'isolamento.
        2. Al caso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-bis e dell'articolo
11-quater, a condizione che il libero professionista, prima di inoltrare la comunicazione di cui al
comma 2 dell'articolo 11-bis, trasmetta al Dipartimento di Prevenzione della azienda sanitaria locale
territorialmente competente, anche mediante il proprio medico di medicina generale, la dichiarazione,
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di versare nelle condizioni di contatto stretto di cui alla circolare del ministero della salute  n.
2018584 del 29 maggio 2020 e di collocarsi in isolamento fiduciario ai sensi della circolare del
Ministero della salute 12 ottobre 2020. Si applica il comma 2 dell'articolo 10.
Art. 11-quater.

         (Disposizioni speciali)
            1. Per quanto non altrimenti disposto nel presente Capo, si applica la disciplina di cui agli
articoli da 1 a 11 della presente legge.».
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GIUSTIZIA    (2ª)

MERCOLEDÌ 17 MARZO 2021
219ª Seduta

 
Presidenza della Vice Presidente

EVANGELISTA 
indi del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.               
 
La seduta inizia alle ore 15,10.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(Doc. XXVII, n. 18) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alla Commissioni 5a e 14a riunite. Esame e rinvio) 
 
Il correlatore MIRABELLI (PD) illustra lo schema di parere pubblicato in allegato, assicurando che
esso deve essere suscettibile di modifiche: si dice disponibile ad accogliere i suggerimenti che
emergeranno all'esito del dibattito odierno, ricordando come vi sia ancora del tempo prima di poter
giungere ad una versione finale del parere.
 
Il correlatore CALIENDO (FIBP-UDC) esprime perplessità in merito all'istituto dell'ufficio del
processo, ricordando come nell'esperienza italiana ed europea non vi sia alcun valido precedente:
l'unico è quello del tribunale delle dogane nel sistema giudiziario degli Stati Uniti d'America. Chiede
poi chiarimenti al Governo in merito alla durata delle collaborazioni di coloro che verranno assunti per
essere arruolati nell'ufficio del processo; chiede inoltre se si potranno riempire i vuoti di organico della
magistratura ordinaria attraverso le assunzioni previste per l'istituto dell'ufficio del processo e se sarà
possibile - per il tramite di queste assunzioni - colmare le vacanze di organico storiche del personale
amministrativo della Giustizia. Necessario è anche sapere se vi siano ulteriori somme da destinare,
oltre quelle finora stanziate per il settore giustizia.
Esprime dubbi in merito al ricorso alla giustizia predittiva ed al sistema degli algoritmi, sostenendo
che tale metodologia può essere conforme ad un sistema giurisdizionale di Common law - retto dalla
vincolatività del precedente - ma non certo ad un sistema, come il nostro, che non segue lo stare
decisis.
 
Si apre la discussione.
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La senatrice EVANGELISTA (M5S) riceve dal correlatore MIRABELLI (PD) alcuni chiarimenti in
merito alla formula prescelta per il parere favorevole e ad alcuni aspetti specifici che paiono
sovrapporsi ad iter legislativi in corso, come quello sul processo civile.
 
Interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) che evidenzia alcuni aspetti di criticità, invitando a
cogliere l'occasione per aprire un dibattito sul tema della riforma della responsabilità civile dei
magistrati; anche sull'istituzione del tribunale delle persone e della famiglia occorrerebbe maggiore
coraggio, insistendo affinché si faccia espresso riferimento nella bozza del parere alla tutela dei diritti
del minore, al potenziamento dei controlli obbligatori in relazione agli affidamenti di minori alle case
famiglia ed al superamento della distinzione di competenza tra tribunali ordinari e  tribunale dei
minori.
In merito al procedimento di esecuzione auspica l'estensione ed il potenziamento degli strumenti del
pignoramento presso terzi e dell'azione revocatoria a tutela dei creditori. Sul tema della popolazione
carceraria condivide le osservazioni proposte dai relatori sul miglioramento delle condizioni
carcerarie; tuttavia auspica anche l'implementazione dei mezzi a disposizione del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria per consentire agli operatori del settore di svolgere con maggiore
tranquillità ed efficienza il lavoro quotidiano.
 
Il senatore BALBONI (FdI) esprime alcune perplessità in ordine alle risorse che ritiene carenti;
pertanto, propone ai relatori di innalzare le risorse stanziate per il settore della giustizia ad una quota
pari del 5 per cento dell'intero ammontare del piano economico. Critica poi la forte enfatizzazione
dell'istituto dell'ufficio del processo: esso può funzionare per le attività preliminari ma che non può
tradursi nella possibilità che determinati soggetti - non abilitati allo svolgimento di funzioni
giurisdizionali - svolgano invece in via più o meno recondita od occulta funzioni quali per esempio
l'assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria processuale. Ricordando che la delega a terzi per
l'assunzione probatoria può avvenire solo su accordo di entrambe le parti, paventa il rischio che si
ricorra ad una sostituzione mascherata delle competenze del magistrato di carriera.
Condivide le opinioni del senatore Pillon sulla necessità di procedere ad una revisione della disciplina
legislativa sulla responsabilità civile dei magistrati; critica la mancanza di un'azione di responsabilità
diretta e la presenza, nell'attuale quadro legislativo, del limite massimo di responsabilità patrimoniale
per il magistrato (parametrato agli emolumenti da lui percepiti); propone invece in alternativa un
sistema fondato sulla responsabilità civile di tipo assicurativo, come accade per tutti i professionisti nei
moderni sistemi di responsabilità. In merito poi al sistema della giustizia tributaria, ritiene necessario
adottare delle riforme che rendano più funzionali le commissioni tributarie in primo ed in secondo
grado attraverso l'assunzione di magistrati di carriera. Dichiara poi che l'interruzione che il suo
intervento riceve, da parte del correlatore CALIENDO (FIBP-UDC), lo induce ad abbandonare la
seduta.
 
Il presidente OSTELLARI  sospende brevemente la seduta.
 
La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 16.
 
Il PRESIDENTE invita i relatori a prendere nota delle sollecitazioni che gli interventi comportano ed a
farne oggetto non mai di interruzioni, ma di una replica unica al termine della discussione.
 
Riprende il suo intervento il senatore BALBONI (FdI), che lamenta l'eccesso di enfasi in favore degli
strumenti alternativi di soluzione delle controversie, ricordando invece come l'aspirazione del cittadino
sia quella che la giustizia venga amministrata da un giudice statale senza un eccessivo ricorso a forme
di giustizia privatizzata (ADR). Si dice favorevole a una riforma del tribunale dei minorenni e alla
istituzione del tribunale delle persone della famiglia; ricorda come sul tema della lite temeraria
esistano già nel nostro ordinamento istituti volti a disincentivare l'abuso del processo.
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Si dice favorevole all'implementazione del processo telematico, a patto che ciò tuttavia non comporti -
come accaduto nel periodo pandemico - estremizzazioni quali il ricorso alle udienze penali da remoto.
L'impiego delle misure alternative alla detenzione avvenga purché si rispetti sempre il principio di
certezza ed effettività della pena; non si trasmetta il messaggio all'opinione pubblica per cui la pena è
divenuta una variabile indipendente dalla commissione del reato. Ignorare che alla funzione
prevalentemente rieducativa si affianca anche quella retributiva significherebbe, altrimenti, introdurre
nel sistema una sempre maggiore aleatorietà, in luogo di quella certezza che invece dovrebbe sempre
contraddistinguere la pena: essa ha una funzione composita, nella quale non si possono trascurare i
profili relativi alle esigenze di tenuta del sistema; le funzioni rieducative vengano espletate all'interno
delle mura carcerarie, disponendo l'attuazione dei piani relativi alla formazione professionale e la
scolarizzazione del detenuto. Auspica che si facciano investimenti significativi per l'implementazione
dei piani di edilizia carceraria, nonché in favore del personale di polizia penitenziaria e migliorando la
strumentazione, le strutture ed i mezzi a disposizione per lo svolgimento delle funzioni quotidiane;
occorre anche l'avvio di accordi bilaterali con paesi terzi per favorire uno sfollamento delle nostre
carceri, consentendo ai detenuti stranieri di scontare la pena nel paese di origine.
 
Interviene la senatrice MODENA (FIBP-UDC) che ringrazia i relatori per il lavoro svolto; chiede
tuttavia chiarimenti in merito all'assunzione di alcune figure professionali, come risultanti dalle schede
tecniche, che a suo avviso sarebbero estranee alla funzione tipica dell'ufficio del processo.
 
Interviene la senatrice PIARULLI (M5S) facendo presente le seguenti esigenze: implementazione del
personale nel settore della giustizia; accrescimento del personale nel corpo penitenziaria con
particolare attenzione alla dirigenza carceraria ed alla figura dei direttori di carceri; necessità di una
digitalizzazione degli archivi, con il ricorso costante alle banche dati ed alla interconnessione tra le
forze di polizia e la magistratura di sorveglianza. Ritornando su alcuni aspetti relativi al processo
civile, difende la scelta della utilizzazione, come atto introduttivo del processo, del ricorso piuttosto
che della citazione; si dice anche favorevole all'eliminazione dell'udienza prevista dall'articolo 184 del
codice di procedura civile. Ricorda l'importanza della funzione rieducativa della pena, manifestando
quindi il suo favore verso un regime di pene alternative alla detenzione.
 
Interviene il senatore CUCCA (IV-PSI) manifestando le proprie perplessità sul sistema dell'ufficio del
processo: auspica che se ne limitino le competenze, in modo che non vengono compromesse le
garanzie dell'imputato nel processo penale. Mentre occorre l'incremento del numero di organico dei
magistrati, esprime perplessità sul ricorso ad algoritmi mediante il sistema della giustizia predittiva; si
dice favorevole alla creazione di un tribunale delle persone e della famiglia, ma a patto che vi siano
magistrati specializzati. È anche favorevole all'abolizione dei dati bagattellari ed al potenziamento
dell'organico la polizia penitenziaria.
 
Interviene la senatrice ROSSOMANDO (PD) esprimendo favore sullo schema proposto in relazione
all'implementazione del processo digitale, nonché al miglioramento delle condizioni di vita nelle
carceri. Sul tema della responsabilità civile dei magistrati ritiene opportuno soprassedere ad affrontare
in questa sede un tema divisivo: varie sono le sensibilità politiche sul modo migliore per ricercare un
punto di equilibrio tra esigenze contrapposte quali, da un lato, le garanzie del cittadino possibile
vittima di danni provocati con dolo o negligenza dal magistrato, e, dall'altro lato, la difesa
dell'indipendenza della magistratura nella maturazione del suo libero convincimento. Esprime
perplessità sul ricorso agli algoritmi per l'amministrazione della Giustizia, sottolineando la delicatezza
della materia.
 
Interviene il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ringraziando i relatori e condividendo le perplessità
della senatrice Modena in merito alla necessità di assumere personale di matrice tecnica nell'ambito
dell'ufficio del processo; auspica semmai l'introduzione della figura del Court manager; manifesta
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perplessità sul ricorso a forme di intelligenza artificiale e giustizia predittiva.
 
Il presidente OSTELLARI  segnala ai relatori la necessità di correggere alcuni aspetti dello schema di
parere, sia rispetto alla carriera forense in forma associata sia relativamente allo svolgimento
dell'esame di abilitazione degli avvocati.
 
Chiusa la discussione, interviene in replica il correlatore MIRABELLI (PD) il quale fa presente come
la bozza di parere sia aperta alla discussione ed alle modifiche; c'è di sicuro la necessità di assumere
nuovi magistrati, ma ritiene che non possa essere il piano nazionale in titolo la sede per decidere nuove
assunzioni a tempo indeterminato sia per quanto riguarda i magistrati di carriera che per quanto
riguarda il personale dell'amministrazione della Giustizia. Nella disciplina sull'ufficio del processo non
vede alcuna disposizione che consenta la raccolta di prove da parte di soggetti terzi. Sul tema della
responsabilità civile dei magistrati ritiene non necessaria l'apertura di un dibattito in questa sede,
considerando l'argomento non strettamente connesso al documento in titolo, così come non lo è il tema
dell'istituzione del tribunale della famiglia. Si dice favorevole agli strumenti volti a contrastare le liti
temerarie e ad un accrescimento delle dotazioni della polizia penitenziaria, ma non all'assunzione a
tempo indeterminato di nuovo personale, che non può rientrare nelle coperture nelle previsioni del
piano di resilienza.
 
Il correlatore CALIENDO (FIBP-UDC) in replica ritorna sul tema dell'ufficio del processo, rivolgendo
al Sottosegretario i quesiti che aveva proposto in apertura di seduta; esprime poi alcune perplessità in
merito alle previsioni contenute nel decreto sull'esame di abilitazione forense, nella parte in cui
lascerebbe presagire la possibilità di ricorrere a forme di preselezione informatica. Ribadisce come il
piano di resilienza abbia portata temporale di sei anni: questo non consente quindi ricorso ad
assunzioni a tempo indeterminato.
 
Il sottosegretario SISTO, in replica, ribadisce la limitatezza degli interventi previsti dal piano
nazionale, essendo questi finalizzati solo a resistere ad un momento difficile di criticità provocato dalla
pandemia; non è questa la sede più opportuna per assumere decisioni strutturali ed ordinamentali,
rimesse alla competenza legislativa del Parlamento. Il piano non autorizza l'assunzione a tempo
indeterminato né di personale amministrativo né di magistrati ordinari: sul tema dell'ufficio del
processo precisa che si procederà all'assunzione a tempo determinato di soggetti con la qualifica di
funzionari, che dovranno svolgere una prestazione lavorativa con un orario predeterminato; ribadisce
l'importanza dell'intervento che sta svolgendo il Ministero per affrontare l'emergenza giustizia nel
periodo pandemico, approfondendo le questioni aperte con il contributo di due commissioni di studio
appena incardinate. Alla senatrice Piarulli precisa che gli avvocati, che dovessero entrare nell'ufficio
del processo, non verserebbero in conflitto di interessi, trattandosi di assunzione con la qualifica di
funzionario: gli avvocati eventualmente assunti saranno comunque costretti a dismettere
temporaneamente l'esercizio della professione.
 
Il PRESIDENTE, stante la prospettiva affacciata dai relatori di una modifica del testo proposto per
tener conto dei rilievi emersi dal dibattito, propone che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra
seduta.
 
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE  
 
La senatrice D'ANGELO (M5S) comunica che il Gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione sarà
rappresentato dalla senatrice Gaudiano a decorrere da oggi.
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Il PRESIDENTE prende nota, anche ai fini delle convocazioni future dell'Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei gruppi.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie  
(311) CALIENDO ed altri.  -   Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1662, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di
legge n. 311 e rinvio)  
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE, non facendosi osservazioni, dichiara la congiunzione del disegno di legge n. 311 con
il disegno di legge del governo sulla riforma del processo civile.
Stante l'apprezzamento unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato, si dà pertanto per superata la
richiesta di audizioni sul disegno di legge n. 311, sostanzialmente sovrapponibili come oggetto con
quelle effettivamente svolte in rapporto al disegno di legge n. 1662, e si dà acquisito l'iter già svolto.
 
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, è dichiarata chiusa la discussione generale.
 
Il PRESIDENTE propone che il disegno di legge n. 1662 sia assunto come testo base per la
presentazione degli emendamenti.
 
La Commissione concorda.
 
Il PRESIDENTE propone, come termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti, il
giorno 16 aprile 2021 alle 12.
 
La Commissione concorda.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 17,30.
 
 
 
 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SUL DOC. XXVII, N. 18
 
 
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
 
condivisa la scelta di realizzare un corposo investimento che mutuando le best practices sperimentate
in altri Paesi e già in diverse realtà nazionali provveda all'istituzione dell'"Ufficio per il processo".
L'Ufficio per il processo rappresenta un modello di collaborazione integrata mediante il quale i giudici
hanno possibilità di interagire con personale tecnico di supporto: come ben specificato nella proposta
di Piano nazionale di ripresa e resilienza "agli addetti all'ufficio del processo competerà la specifica
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mansione di coadiuvare all'esame della controversia e della giurisprudenza inerente, di imbastire le
bozze di provvedimenti, di collaborare alla raccolta della prova dichiarativa nell'ambito del processo
civile. Le figure in questione dovranno essere inserite in uno specifico progetto organizzativo così da
potenziare la collaborazione col magistrato, per una progressiva riduzione dell'arretrato e di
acceleramento della trattazione dei procedimenti in corso."
per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando altresì che:
I) sull'amministrazione:
L'amministrazione della giustizia civile in Italia evidenzia una geografia giudiziaria a macchia di
leopardo con esiti sconcertanti in merito alla durata dei procedimenti tra i diversi uffici e ciò a parità di
risorse. Tale costatazione evidentemente non dipende dalle norme processuali, che sono uguali in tutta
Italia,  ma da fattori operativi e organizzativi. Le stime sulla durata dei processi preparate dal CEPEJ
(European Commission for the Efficiency of Justice) del Consiglio d'Europa indicano la durata media
di un processo medio in 527 giorni in primo grado, 863 giorni per il secondo grado e in 1265 giorni
per il terzo grado( più o meno 7 anni e tre mesi), nonostante il fatto che oltre 40 uffici giudiziari
registrino tempi di definizione delle cause con sentenza o altre modalità- inferiori  e in linea con il
precetto costituzionale della ragionevole durata. Si rileva inoltre come a fronte di una struttura  delle
circoscrizioni giudiziarie risalente di quasi 10 anni  si rende necessaria  una riflessione e  una
valutazione  della positività o meno delle scelte operate, anche in base a nuovi elementi evidenziatesi
nel frattempo. Certamente, invece, incidono sui tempi dei processi le scoperture degli organici dei
magistrati e del personale amministrativo che non si ripercuotono con la stessa percentuale nazionale
nei singoli uffici, incidendo così sulla performance dell'ufficio che registra un  maggiore numero di 
vacanze.
L'impiego delle risorse stanziate deve essere finalizzato all'incremento di forza lavoro qualificata e
stabile al servizio dell'Amministrazione della Giustizia. Occorre assumere tutti gli idonei degli ultimi
concorsi per il personale e nel contempo assicurare le effettuazione di ulteriori concorsi con modalità
acceleratorie.
Va eliminata, con norma di rango primario, la discrezionalità dei capi degli uffici giudiziari e dei
presidenti di sezione nell'adozione di protocolli para-processuali;
Occorre incentivare la preparazione specifica e la valutazione delle capacità organizzative di chi aspira
alla dirigenza di uffici giudiziari e favorire l'introduzione di criteri e figure manageriali nella
organizzazione del lavoro dei magistrati, nella gestione degli uffici giudiziari, nella definizione
dell'arretrato civile tramite giudici togati;
E' necessario riformare l'assetto dell'ordinamento giudiziario con un maggiore coinvolgimento
dell'Avvocatura e della dirigenza pubblica nell'amministrazione centrale della giustizia e nei consigli
giudiziari, i cui componenti non togati sono tuttora incomprensibilmente deficitari di compensi mentre
di converso operano importanti sgravi del carico lavorativo ordinario  per i componenti togati.
L'attuale grave penalizzazione economica, unita alla non ammissione dei componenti forensi all'esame
della documentazione istituzionale sulla piattaforma COSMAP, costituisce una differenziazione non
comprensibile all'interno del medesimo collegio;
Occorre introdurre la figura del court manager,  prevedendo una costante attività di rilevazione
statistica dei procedimenti, delineando un team tarato sull'organizzazione e sulla gestione dei
procedimenti e del loro flusso, individuando incentivi e forme indipendenti di controllo dell'operato
svolto.
Occorre che il Consiglio Superiore della Magistratura nelle nomine proceda secondo criteri rigorosi,
prevedendo che la valutazione dei magistrati sia fondata solo sulle funzioni svolte e  sull'attività
espletata, Inoltre, è necessario che i procedimenti siano avviati, istruiti  e definiti secondo l'ordine
temporale con cui i posti degli uffici direttivi si sono resi vacanti. Al fine del conferimento di incarichi
direttivi o semidirettivi appare convincente l'esplicita indicazione di criteri di valutazione
specificamente attinenti al livello della performance dell'ufficio di provenienza, sotto il profilo delle
capacità relazionali e della capacità di coinvolgimento dei Magistrati nell'attività organizzativa.
E' necessario prevedere l'effettiva sincronizzazione tra ingressi e uscite del personale di magistratura
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con la relativa osmosi delle conoscenze e delle competenze, come avviene in altre amministrazioni.
Appare apprezzabile l'idea di prevedere, nei Tribunali gravati da arretrato nel settore civile, "l innesto
straordinario di professionalità già strutturate e, quindi, in grado di operare da subito a pieno regime,
con la finalità di collaborare con il magistrato nell'adozione della decisione e nella redazione della
sentenza", modalità già sperimentata in altri Paesi, purché la definizione di tali procedimenti sia del
giudice togato come sopra indicato.
Per quanto concerne il contenzioso tributario pendente presso  la Corte di cassazione che appare
superiore a quello delle altre quattro sezioni civili, si osserva che trattasi di un esito previsto sin
dall'istituzione tabellare della sezione tributaria, ossia da quando il Consiglio della Presidenza della
Giustizia  Tributaria rappresentò alla fine degli anni '90 del secolo scorso la necessità di istituire tale
sezione per legge dotandola di 40 magistrati come era avvenuto per la sezione lavoro dopo la riforma
degli anni settanta. L'arretrato che si è formato è proprio dovuto all'impossibilità di far fronte,
nonostante l'encomiabile impegno profusa dai magistrati assegnati alla sezione, alle sopravvenienze
che erano prevedibili dopo la soppressione della commissione tributaria centrale. Si deve tenere conto
che dal 1997 ad oggi le commissioni tributarie hanno deciso con il nuovo rito circa 15 milioni di cause
e in tutti gli anni considerati la percentuale delle impugnazioni in appello e in Cassazione è sempre
stata uguale o inferiore alla percentuale delle impugnazioni nel processo civile. Per tale ragione non
appare risolutiva la prevista assegnazione di magistrati onorari ausiliari, peraltro, già prevista circa tre
anni fa. Ciò non toglie che se ne potrebbe prevedere la conferma unitamente alla indicata previsione
per legge della sezione tributaria, perché è urgente l'eliminazione dell'arretrato  che non deve più
ricrearsi, in quanto la funzione  di nomofilachia della Corte in materia tributaria, può esplicarsi solo se
le relative sentenze hanno come oggetto le stesse imposte e le stesse norme considerate dalle
commissioni, tenuto conto continue modifiche della legislazione tributaria.
II) sulla giurisdizione:
Occorre riconfermare e valorizzare il principio dispositivo del processo civile, nonché garantire il
principio del contraddittorio inteso sia in senso formale, che sostanziale e garantire il diritto di difesa
delle parti assicurando, soprattutto alle parti convenute, un ragionevole termine per predisporre le
proprie difese.
Occorre ripristinare, nel giudizio di cassazione, in luogo del rito camerale non partecipato - che è in
contrasto con il disposto dell'articolo 6 della CEDU - l'udienza di discussione, con partecipazione dei
difensori; ovvero, quantomeno, prevedere l'obbligo della comunicazione della relazione scritta alle
parti;
Si deve valutare approfonditamente l'unificazione dei riti secondo il principio di proporzionalità
riferito alle esigenze istruttorie (graduate e/o graduabili), anche mediante previsione di diversi percorsi
processuali, prevedendo però che la regolamentazione sia disciplinata per legge, nel rispetto del
principio di predeterminazione ex lege del rito.Appare, inoltre, opportuno tenere nella dovuta
considerazione le opinioni contrarie alla eliminazione dell'atto di citazione, raccolte nel corso delle
audizioni svolte nel corso dell'esame del disegno di legge delega di riforma del processo civile (A.S.
1662), non solo per le necessarie modifiche di numerosi articoli del codice di procedura civile, ma
anche perché la riduzione dei tempi prospettata non sarebbe particolarmente significativa.
E' opportuno valorizzare il principio di collaborazione tra le parti ed il giudice, che ora trova piena
consacrazione nell'articolo 101, comma 2, del codice di procedura penale attraverso l'elaborazione del 
thema decidendum e del thema probandum quale risultato dell'agire congiunto delle parti con il
giudice, anche mediante un sistema progressivo di preclusioni correlate alle attività difensive delle
parti che consentano la cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum in due termini
processuali diversi.
Si valuti l'eliminazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dell'udienza ex articolo 184 del
codice di procedura civile, sostituendo le stesse con l'assegnazione di un termine per il deposito
telematico del foglio di conclusioni scritte e di successivi termini per il deposito telematico di memorie
conclusionali e repliche.
L'introduzione di filtri e di preclusioni processuali rischia di rendere selettivo l'accesso alla giustizia
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sulla base di questioni formali/processuali, senza risolvere i problemi dei cittadini che vogliono una
risposta, nel merito, alle loro domande di giustizia. L'accesso alla giustizia può invece efficacemente
essere ridotto rendendo prevedibili le decisioni. La prevedibilità delle decisioni mediante algoritmi e
intelligenza artificiale scoraggerebbe la proposizione di giudizi con scarsa possibilità di successo,
potenziando, e non sostituendo, la capacità dell'avvocato di consigliare al meglio il cliente. Del resto,
proprio la digitalizzazione nella giustizia con modalità omogenee - anche attraverso un'unica
piattaforma per i processi telematici - può favorire l'applicazione al mondo della giustizia dei più
avanzati esiti della ricerca nel campo dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale. Si
tenga conto che, anche a prescindere da algoritimi ed intelligenza artificiale, la funzione di
nomofilachia della Corte di Cassazione, come previsto dal nostro paese, consente di prevedere che i
giudici si muoveranno sulla scia del precedente.
La rivisitazione, con estensione e potenziamento dell'istituto della negoziazione assistita, passa per la
possibilità di estenderne l'ambito di applicazione anche alle cause di lavoro e previdenza. Dovrebbero
inoltre essere attribuite agli avvocati, all'interno della fase di negoziazione assistita, più ampie e
rilevanti prerogative, in particolare la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del
contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte,
alcune attività istruttorie. Ulteriori interventi per la riduzione del contenzioso giudiziario in cui è
coinvolta una P.A., possono essere realizzati creando sinergie tra avvocati privati e pubblici sotto
l'egida degli Ordini e degli Organismi dell'Avvocatura, favorendo le condizioni per il successo dei
tentativi di conciliazione presso le Strutture pubbliche e gli studi degli Avvocati. Occorre anche
armonizzare in un testo unico tutti gli strumenti di risoluzione alternative delle controversie e
riordinare i rispettivi ambiti di operatività.
Nel processo penale occorre introdurre termini di natura perentoria, con particolare riguardo al delicato
potere del P.M. di esercitare l'azione penale entro un termine prefissato, prevedendo espressamente
delle sanzioni processuali in caso di mancata osservanza. Si deve rimodulare, non solo il profilo
tecnologico ma tutta la normativa di attuazione in ordine alla tenuta e gestione dei registri relativi alle
notizie di reato, custoditi presso le Procure, al fine di prevenire la diffusa e disinvolta prassi di eludere
il termine di durata complessiva della fase delle indagini preliminari. Si eviti, in tema di notificazioni,
il trasferimento di competenze e obblighi, proprie della Polizia Giudiziaria e degli ufficiali giudiziari,
in capo al difensore di fiducia e di ufficio.
Quanto al regime delle impugnazioni penali, non si condivide il giudizio monocratico di appello che,
comunque, andrebbe rivisto alla luce della probabilità che la riforma del mandato ad impugnare porti
benefici e sia sufficiente senza ulteriori restrizioni. Si preservi anche l'attuale regola di giudizio
prevista per il GUP di cui all'art. 425 del codice di procedura penale, con particolare riguardo alla
funzione di filtro previsto dal comma 3.
Occorre disincentivare attraverso l'adozione di adeguate misure il ricorso in giudizio e la lite temeraria.
Alla lentezza del processo civile si aggiunge la lunghezza e l'inefficienza dei procedimenti esecutivi.
Pertanto, ai fini di una maggiore celerità ed efficienza dei procedimenti di esecuzione sia in sede civile
che fallimentare andrebbe ulteriormente esteso il ricorso alle aste on-line.
III) sulle infrastrutture telematiche, giudiziarie e carcerarie:
I fondi per la transizione digitale destinati alla giustizia andrebbero finalizzati in parte anche alla
interoperabilità delle reti a livello comunitario. Occorre anche una visione omogenea nel sistema
giustizia uniformando il processo telematico e i sistemi di accesso ed identificazione (SPID), oggi
differenti per ogni giurisdizione - civile, penale, contabile, amministrativa, tributaria, militare, con
regole diverse, piattaforme diverse, modalità di accesso differenti, standard di identificazione e
protocolli diversi, infrastrutture telematiche diverse, e semplificando le regole e i protocolli che oggi
sono differenti addirittura all'interno della stessa giurisdizione ordinaria a seconda che si tratti del
sistema civile e o di quello penale, per la Cassazione (ancora in via sperimentale), per il Giudice di
Pace (ancora non digitalizzato). La reale digitalizzazione della giustizia dovrebbe passare attraverso: il
superamento del sistema delle pec per il deposito di atti e documenti, sostituito da un sistema di upload
e di piattaforme per il professionisti, con metodo di identificazione unitario (Spid); implementazione
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del processo telematico in tutti i settore di tutte le giurisdizioni; potenziamento delle infrastrutture
digitali; rafforzamento dell'attività telematica (e delle dotazioni informatiche) nel settore
amministrativo della giustizia, che consentano anche l'efficace lavoro da remoto del personale, con
implementazione adeguata delle misure di sicurezza, estese alle reti ed ai data center ; formazione
adeguata del personale e della dirigenza amministrativa, con estensione della dotazione della firma
digitale; formazione della magistratura. Occorre assicurare che tutto il comparto giustizia (le
amministrazioni centrali, le strutture carcerarie, gli uffici periferici,) operi in modalità digitale nel
rispetto delle norme in materia di privacy.
Occorre ripensare completamente l'attuale processo civile telematico (PCT), che risente della scelta di
realizzare in house il sistema informatico. Occorre un PCT che corra su cloud, con sistemi di
autenticazione da remoto e non invece su supporto magnetico come l'attuale. Si deve completare la
telematizzazione del processo civile, sino alla Corte di Cassazione, nonché dei processi di tutte le
giurisdizioni, introducendo il processo telematico anche negli uffici del Giudice di Pace; si deve
valutare l'opportunità di estendere l'obbligatorietà del "telematico" a tutti i provvedimenti dei
magistrati.
Si dia attuazione alla "doppia dirigenza" già prevista per legge (al magistrato capo dell'ufficio è infatti
affidato il compito di "gestire" i magistrati e di organizzare l'attività giudiziaria, mentre al dirigente
amministrativo è affidato il compito di gestire il personale amministrativo e le risorse materiali
dell'ufficio), rendendo concretamente "possibile" - con possibilità di utilizzo autonomo di risorse - la
estrinsecazione di quelle capacità manageriali che si richiedono  ai capi degli uffici giudiziari. Occorre
completare, con personale qualificato e con modelli manageriali di lavoro, la costituzione delle 10
direzioni territoriali dedicate alla gestione di beni, servizi ed uffici del comparto giustizia, prevista
dalla legge di bilancio del 2020.
Occorre riformare l'attuale inefficiente sistema di recupero dei crediti dello Stato per le spese di
giustizia. Lo Stato risulta oggi recuperare (al netto degli sgravi) non oltre il 6% dei propri crediti per
spese di giustizia, in tempi lunghissimi e con una procedura onerosa che coinvolge tre diversi soggetti.
Con esclusione dei crediti aventi titolo in provvedimenti giurisdizionali penali (per la speciale
disciplina delle pene pecuniarie e per la natura di sanzione economica accessoria alla pena riconosciuta
alle spese processuali), potrebbe introdursi una sorta di factoring, prevedendo la cessione pro soluto 
del credito a società privata esterna "accreditata" che, dopo aver quantificato il credito sulla base degli
atti trasmessi dalle cancellerie, riconosca al Ministero della Giustizia una percentuale del credito, in
misura non inferiore  a quella media del recupero attuale.
Occorre digitalizzare gli archivi degli uffici giudiziari eliminando così i costi diretti  - locazioni - ed i
costi indiretti - personale e tempo - connessi agli attuali archivi cartacei. Si tratta di un investimento
che consentirebbe risparmi a medio- lungo termine ed efficienza, oltre a consentire la ricerca del
patrimonio storico insito alle pronunce giudiziarie degli scorsi decenni, attualmente limitato ad alcune
singole iniziative. Si devono completare i processi di gestione e conservazione digitale degli atti.
Appare necessario investire somme adeguate al fine di garantire l'adozione di tecniche di raccolta,
gestione ed analisi delle informazioni sui flussi all'interno degli uffici giudiziari, indispensabili per il
monitoraggio dell'attuazione delle riforme introdotte o da introdurre, per la precoce identificazione dei
casi più complessi, per l'elaborazione di best practices e per l'orientamento delle future scelte
legislative e organizzative.
Ineludibile è la necessità di una riforma organica dell'ordinamento penitenziario in modo da superare
definitivamente le censure della Corte Europea dei Diritti Dell'Uomo, mediante: incremento dei
rapporti familiari, ivi incluso l'esercizio del diritto all'affettività; adeguamento dello standard
tecnologico della vita detentiva per prevenire "l'analfabetismo informatico" nell'ottica di utilizzare lo
strumento informatico a fini di studio, svago ed intensificazione dei rapporti affettivi; diritto
dell'ergastolano alla camera di sicurezza singola per umanizzare la pena perpetua; valorizzazione del
volontariato in carcere al fine di favorire la partecipazione della comunità esterna all'azione
rieducativa.
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Occorre rafforzare la pena alternativa al carcere con modalità che siano, ove possibile, socialmente
inclusive e di tipo riparativo. A tal fine sarebbe opportuno intervenire contestualmente sul sistema
sanzionatorio modificando anche il codice penale, in modo da ridurre significativamente i casi di
espiazione della pena in carcere, introducendo pene principali diverse da quelle detentive (artt. 22 e ss.
c.p.). L'introduzione di sanzioni penali diverse da quella detentiva ha il notevole pregio di risparmiare
risorse economiche che potrebbero più utilmente essere investite nel settore esecuzione penale esterna;
modalità di espiazione della pena, questa, che garantisce livelli di sicurezza sociale più alti in quanto,
favorendo il reinserimento sociale attraverso il preventivo studio scientifico della personalità. Il
potenziamento degli organici della Magistratura di Sorveglianza e degli Uffici UEPE rappresenta
l'obiettivo strategico e nevralgico della riforma necessaria; tale sarebbe anche la previsione di una
giurisdizione specializzata in esecuzione penale per i minorenni.
Occorre che le spese di investimento siano volte all'edilizia giudiziaria, infatti, appare necessario
promuovere la realizzazione di nuovi poli giudiziari (c.d. cittadelle) che concentrino gli uffici
giudiziari in un'area unica, facilmente accessibile e dotata di servizi, nonché la messa in sicurezza e
ristrutturazione degli uffici giudiziari già esistenti che si presentino in condizioni fatiscenti
adeguandole dal punto di vista dell'efficienza energetica e della legislazione antisismica.
Le spese di investimento previste per il settore della Giustizia, dovranno riguardare anche con priorità
l'edilizia penitenziaria, anche minorile, attraverso la creazione di nuove strutture, la ristrutturazione
delle strutture già esistenti che si presentano in condizione di ammaloramento, includendo interventi di
efficientamento energetico e antisismici e l'implementazione di impianti di compostaggio; da
promuovere, inoltre, l'adozione di ulteriori sistemi di sicurezza che impediscono l'introduzione
dell'utilizzo dei microcellulari. Sarà, importante, con l'occasione, verificare e garantire che i detenuti
per reati associativi, e in regime di alta sicurezza e di art. 41bis O.P., vengano custoditi in ambienti
effettivamente ed efficacemente separati rispetto ai detenuti per crimini comuni, in modo da evitare
ogni possibile contatto; inoltre dovranno essere realizzati poli detentivi di alto profilo tecnologico e
sanitario, destinati alla custodia, al trattamento ed eventualmente alla diagnosi e cura dei soggetti
detenuti in alta sicurezza o in regime di 41bis, anche con gravi patologie, al fine di poter contemperare
il diritto alla salute del detenuto ed esigenza di sicurezza pubblica che precluderebbero qualsivoglia
attenuazione del regime inframurario.
La rieducazione dei detenuti attraverso il potenziamento delle misure alternative alla detenzione e
l'implementazione dei progetti di formazione, nonché di lavoro intramurario ed extra murario con
finalità di reinserimento sociale e contrasto alla recidiva, nonché attraverso il perfezionamento
dell'offerta trattamentale con l'introduzione in ogni istituto penitenziario, in particolare negli istituti
minorili e non solo, di attività culturali (ad. esempio laboratori teatrali) artistiche ed espressive che
favoriscano il percorso di maturazione e crescita personale dei ristretti con sicure ricadute in termini di
inclusione sociale.
La necessità dello stabile inserimento all'interno degli istituti penitenziari e dei REMS di figure
professionali, quali psichiatri, psicologi e psicoterapeuti con la specifica finalità di gestire le situazione
di criticità, di incrementare il tempo di ascolto da dedicare alla popolazione ristretta, di attivare
programmi di supporto psicologico per il personale della polizia penitenziaria per contenere ed
attenuare gli effetti logoranti connessi alla delicata funzione svolta e all'ambiente in cui l'attività
lavorativa viene esplicata. In questo senso, è importante l'avviamento di corsi di formazione sul
disagio psicologico e disturbi psichiatrici per il personale di polizia penitenziaria, chiamato ad
accogliere, quale più prossimo osservatore del detenuto, i segnali di conflittualità, turbamento e
malessere psicofisico, che spesso sfociano in drammatici episodi di autolesionismo sino al suicidio e a
volte sfociano in violenze verso gli altri e degli stessi appartenenti alla polizia penitenziaria.
Occorre aumentare i posti nelle REMS e realizzare una rete socio sanitaria che faciliti la
comunicazione e la collaborazione tra gli istituti penitenziari  e le REMS da una parte, e le ASL e i
Dipartimenti di salute mentale e i Centri di salute mentale dall'altra parte, in modo da garantire in
maniera tempestiva ed agevole, le prestazioni socio-sanitarie spettanti alla popolazione detenuta.
Appare necessario l'investimento di risorse adeguate al fine di potenziare le banche dati delle procure e
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dei corpi di polizia e i sistemi di comunicazione tra le stesse, nonché rendere obbligatorie le
comunicazioni tra le procure.
Occorre, inoltre, garantire l'investimento di risorse per favorire il riutilizzo dei beni confiscati alle
mafie e, in particolare per sostenere aziende confiscate in grado di mantenere occupazione e quote di
mercato. Infine, appare opportuno, incrementare ulteriormente il fondo, istituito presso il Ministero
dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'articolo 48,
comma 3, lettera c) del decreto legislativo  6 giugno 2011, n. 159.
IV) sulle professioni:
per un intervento di riforma dell'assetto organizzativo e strutturale delle libere professioni occorre:
qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini
previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR
22.12.1986, n. 917, e successive modificazioni; stabilire che l'esercizio della professione forense in
forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non
è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da
sovra indebitamento; introdurre agevolazioni fiscali e misure favorevoli di tassazione al fine di
agevolare tutte le forme di aggregazione professionale, la costituzione di società tra avvocati, la
costituzione di società multidisciplinari;
va superata l'impossibilità di costituzione di reti "pure", cioè costituite solo da professionisti che, non
essendo iscritti al registro delle imprese, non possono godere della forma di pubblicità invece prevista
per le reti "miste" (professionista + impresa). occorre inserire: nel corpo della L. 81/2017, un'espressa
disposizione volta a disciplinare l'effetto costituivo del contratto di rete "pura" tra soli professionisti,
dal quale far discendere la soggettività giuridica oggi prevista esclusivamente per i contratti di rete
"misti" (professionista e impresa); dopo l'art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con
riferimento alla professione di avvocato, un articolo che riconosca loro la possibilità di costituire
contratti di rete "puri" e "misti". Inoltre un riferimento espresso dovrebbe riguardare l'avvocato in
regime di mono-committenza e le collaborazioni tra avvocati: nel primo caso prevedendo che, nel
contratto di lavoro, siano previsti l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare la piena indipendenza e
l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato e un trattamento economico adeguato alla
funzione professionale svolta; nel secondo caso, che per i contratti di collaborazione tra un avvocato e
altro avvocato, singolo o associazione professionale o società tra avvocati, operi un "Accordo
Collettivo Nazionale Forense sulla disciplina del lavoro autonomo";
va assicurata la libertà di formazione e la natura facoltativa delle scuole forensi; negli esami di
avvocato si può prevedere  un atto scritto a scelta del candidato tra (per esempio, tre) tracce messe a
disposizione dalla Commissione, la discussione orale di un caso pratico (per esempio, nella materia
indicata dal candidato all'atto della domanda , scelta tra quelle indicate dalla legge - non solo civile,
penale o amministrativo quindi -, discussione in sede giudiziale o illustrazione di un parere,
completato dalla illustrazione degli istituti giuridici sottostanti).
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1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 232 (pom.)

dell'11/05/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
232ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.       
 
            La seduta inizia alle ore 15,10.
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia
e di concorsi pubblici
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo.  Parere non ostativo)  
 
            Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio.
 
      La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo. Per
gli emendamenti, stante il decorso del termine per esprimere il parere, si astiene dall'avanzare una
proposta, che sarebbe a rischio di essere superata dalle riformulazioni preannunciate nella
Commissione di merito.
 
            Il sottosegretario SISTO dichiara di aver rappresentato, nelle sue precedenti prese di posizione
sugli emendamenti, un'attività istruttoria condotta dal suo Dicastero, della quale sarebbe utile non si
perdesse traccia.
 
Il PRESIDENTE avverte che il lavoro già svolto resta acquisito nei resoconti della Commissione della
scorsa settimana. Concorda con la relatrice sull'inopportunità di esprimere parere su testi che la
Commissione di merito molto probabilmente riformulerà.
 
           Il senatore BALBONI (FdI) dichiara la sua astensione: il voto sul testo proposto dal Governo
non consente un giudizio, in quanto la formulazione dell'articolo 3 è inadatta a risolvere la questione
sottostante.
 
           Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice,
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prendendo atto della decisione di non pronunciarsi sugli emendamenti. Sottopone all'attenzione del
proprio Gruppo nella Commissione di merito comunque i rischi contenuti nell'articolo 4, nonché la
necessità di un contemperamento di interessi all'articolo 3. In proposito, il punto di equilibrio non è
rappresentato né dall'emendamento 3.0.1 né dall'emendamento 3.0.2, dei quali sottolinea
l'insostenibilità; si rammarica dell'impossibilità, in difetto di competenza primaria, per la Commissione
giustizia di dare compiutamente il proprio apporto di professionalità giuridica nella formulazione del
testo.
 
Il senatore CUCCA (IV-PSI) voterà a favore della proposta della relatrice, che si sarebbe potuta
utilmente spingere fino a proporre un parere favorevole. Ribadisce poi le perplessità già avanzate
sull'emendamento 3.0.2, la cui sottrazione di tutela nei confronti dei pazienti, che hanno pagato con la
vita comportamenti errati, sarebbe rimarchevole e biasimevole.
 
           Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) dichiara voto favorevole alla proposta della relatrice;
preannuncia poi che rappresenterà al proprio Gruppo nella Commissione di merito le perplessità, nei
medesimi termini già emersi nel dibattito, per quanto riguarda eccessive dilatazioni dello "scudo
penale".
 
           Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) aderisce alla proposta della relatrice, sottolineando
l'utilità dell'articolo 3 e domandandosi se, a lato del diritto alla salute, non dovrebbe anche consacrarsi
un dovere alla salute: proprio gli articoli 3 e 4 giustificano il suo voto favorevole.
 
            Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta
della relatrice.
 
 
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)
 
      La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che è stato trasmesso in
Senato il 2 aprile 2021 dopo l'approvazione con modifiche, in prima lettura, alla Camera dei deputati.
Con riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia si segnala in primo luogo l'articolo
3, il quale interviene sulla disciplina della cooperazione tra gli Stati membri nel settore del
riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per
rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. La disposizione, per dare
migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modifica l'articolo 6, comma 5-bis 
del decreto legislativo n. 206 per specificare che il Dipartimento per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche
professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a
quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di
origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. La citata procedura di infrazione riguarda
infatti - tra gli altri aspetti - il non corretto recepimento dell'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE,
che al paragrafo 3 prescrive agli Stati, attraverso le designate autorità, di «prestare piena
collaborazione al centro di assistenza dello Stato membro ospitante e, se del caso, dello Stato membro
d'origine e trasmettere tutte le informazioni pertinenti su singoli casi ai centri di assistenza negli Stati
membri ospitanti che ne fanno richiesta e fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati». 
Di interesse per la Commissione è poi l'articolo 4 che prevede disposizioni in materia libera
circolazione dei lavoratori intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007, recante attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche al
quadro normativo vigente si sono rese necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla
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Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere
motivato ex articolo 258 TFUE. La direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, fissa
le regole con cui uno Stato membro, che sul proprio territorio subordina l'accesso ad una professione
regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche professionali, riconosce le
medesime qualifiche acquisite in uno o più altri Stati membri che permettono al titolare di esercitarvi
la stessa professione e di avere accesso alla stessa. Nell'ordinamento interno il provvedimento di
recepimento della direttiva 2005/36/CE è il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, che ha recepito la direttiva
2013/55/UE.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 206 del
2007, al fine di ridefinire l'ambito di applicazione del decreto stesso. La novella è volta a
ricomprendere nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche,
i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma
anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. La lettera b)
modifica l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007, riguardante la cooperazione
amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri.
L'intervento è volto a limitare ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di
verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. La lettera c)
interviene sull'articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in materia di libera prestazione di servizi
e prestazioni occasionali e temporanee. La lettera d) interviene in materia di adempimenti per
l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, con particolare riguardo alla
dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore. La lettera e) incide sull'articolo 11, in
materia di verifica preliminare delle qualifiche professionali del prestatore nei casi delle professioni
regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che non
beneficiano del riconoscimento. La lettera f), sempre con riferimento alla prestazione di servizi
temporanea e occasionale, modifica l'articolo 14, comma 1, concernente le richieste di informazioni tra
autorità competenti circa la buona condotta del prestatore, nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o
penali di carattere professionale. La lettera g), inserita nel corso dell'esame alla Camera, modifica
l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, che detta la disciplina in materia di misure
compensative, ossia gli adempimenti che in Italia sono richiesti - in aggiunta al titolo - a colui che
aspira al riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in uno Stato diverso, al fine di
compensare eventuali differenze di formazione. In particolare, oggetto di modifica è il comma 5
dell'articolo 22, nel quale è contenuta la definizione della sostanziale differenza - che giustifica
l'applicazione delle misure compensative - tra le materie costituenti il percorso formativo richiesto in
Italia e quelle costituenti il percorso formativo di colui che richiede il riconoscimento di una qualifica
acquisita in altro Stato. Le restanti lettere h), i) e l) apportano alcune modifiche al decreto legislativo n.
206/2007 con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione
medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.
Si segnala inoltre l'articolo 15 che dà recepimento a due distinte direttive di esecuzione europee in
materia di armi: la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da
fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi); la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche
tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE
del Consiglio).
Di competenza della Commissione giustizia, è poi l'articolo 16, introdotto nel corso dell'esame alla
Camera. Tale disposizione modifica gli articoli 615-quater, 615-quinquies, 617, 617-bis, 617-quater e
617-quinquies del codice penale, in tema di criminalità informatica, per dare seguito alla procedura di
infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto
recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Più nel
dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 615-quater del codice penale, che sanziona l'appropriazione
indebita delle parole chiave e dei codici segreti per accedere ai sistemi.
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Anzitutto, le modifiche sono volte ad estendere il campo d'applicazione dell'articolo 615-quater -
attualmente relativo alle password e ai codici di accesso ai sistemi di informazione - fino a coprire
anche le condotte di installazione di apparati o strumenti utili, ad esempio, a commettere il reato di
intercettazione illecita, come richiesto dall'articolo 7 della Direttiva. Inoltre, elevando la pena della
reclusione per portarla a un massimo di 2 anni, il disegno di legge dà compiuta attuazione all'articolo
9, par. 2, della Direttiva che impone agli Stati di prevedere, appunto per i casi che non sono di minore
gravità, una pena detentiva massima non inferiore a 2 anni. Il comma 2 modifica l'articolo 615-
quinquies del codice penale, che punisce la diffusione dei cosiddetti virus informatici, ossia di
programmi che diffusi nei computer danneggiano irrimediabilmente i programmi residenti, i dati
immagazzinati e i sistemi operativi. Anche in questo caso la modifica è volta a estendere il campo
d'applicazione della fattispecie penale, per ricomprendervi le ipotesi di installazione abusiva di un
apparecchio informatico. Il comma 3 aumenta le pene previste dall'articolo 617 del codice penale. Si
tratta della fattispecie che, nel tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni, punisce tre
distinte condotte: la presa di cognizione, l'interruzione e l'impedimento di conversazioni o
comunicazioni telegrafiche o telefoniche. Il comma 4 modifica l'articolo 617-bis del codice penale che
punisce l'installazione di apparati o strumenti oggettivamente idonei ad intercettare od impedire le
conversazioni o comunicazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, diverse dal soggetto agente.
Senza intervenire sulla pena edittale, il disegno di legge specifica le finalità della condotta, ad esempio
aggiungendo l'ipotesi di interruzione delle comunicazioni, e ne estende il campo d'applicazione
ricomprendendovi anche la detenzione di apparecchiature atte ad intercettare. Il comma 5 interviene
sull'articolo 617-quater del codice penale per innalzare le pene previste per il delitto di intercettazione,
impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, tanto in relazione
alla fattispecie base quanto per l'ipotesi aggravata.  Infine, il comma 6 modifica l'articolo 617-
quinquies del codice penale, in tema di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Anche questa fattispecie viene ampliata,
ricomprendendovi la detenzione e la diffusione di strumenti atti a intercettare.
Ancora, afferisce a profili di competenza della Commissione giustizia, l'articolo 17, anche esso
introdotto nel corso dell'esame alla Camera. Questo articolo interviene sul codice penale introducendo
nuove fattispecie delittuose e modificando le aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori
e di violenza sessuale in danno dei minori, dando seguito in parte alla procedura EU-Pilot n.
2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con le quali la Commissione europea contesta
all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Analiticamente, al comma 1, la lettera a),
interviene sull'articolo 600-quater del codice penale, concernente il delitto di detenzione di materiale
pornografico: la novella è volta ad inserire - fuori dai casi di detenzione di materiale pornografico -
una nuova fattispecie delittuosa con la quale si punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la multa
non inferiore a euro 1.000, la condotta di chiunque accede intenzionalmente e senza giustificato
motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18, mediante l'utilizzo della
rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione e sembra dunque intesa a punire coloro che
guardano immagini di minori online accedendo a siti pedopornografici, ma non ne scaricano il
contenuto. La lettera b) interviene sull'articolo 602-ter, ottavo comma, del codice penale che disciplina
le circostanze aggravanti dei reati di sfruttamento sessuale dei minori di cui agli articoli 600-bis 
(prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione e accesso a materiale
pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale) e 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile) del codice penale.  La novella è volta ad inserire un'ulteriore
aggravante (lettera c-bis) per i suddetti delitti, che consiste nella circostanza che dal fatto derivi
pericolo di vita del minore. La lettera c) interviene sull'articolo 609 ter del codice penale che contiene
la disciplina delle circostanze aggravanti per il delitto di violenza sessuale. Analogamente a quanto
previsto dalla lettera b), la novella introduce tra le suddette aggravanti - che determinano l'aumento di
un terzo della pena - la nuova circostanza (lettera 5-septies) per cui dal fatto commesso derivi pericolo
di vita per il minore.  La lettera d) incide sull'articolo 609-quater, che disciplina il delitto di atti
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sessuali con minorenne, inserendovi un'ulteriore fattispecie con la quale si punisce con la reclusione
fino a 4 anni chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 14, abusando
della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione
della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di
coabitazione o di ospitalità. Inoltre la lettera d) incide sul terzo comma dell'articolo 609-quater, che
attualmente prevede una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in
cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la
quale l'articolo 609-quater rinvia all'articolo 609-bis del codice penale (reclusione da 6 a 12 anni) è
aumentata fino a un terzo. La novella aggiunge rispetto alla descritta aggravante, ulteriori circostanze
che determinano l'aumento della pena fino ad un terzo.  La lettera e) incide sull'articolo 609-quinquies 
del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne. La modifica è volta, anche in questo
caso, ad integrare l'elenco delle circostanze aggravanti del reato, con l'ipotesi in cui dal fatto derivi
pericolo di vita per il minore.  Infine la lettera f) incide sulla fattispecie delittuosa dell'adescamento di
minorenni di cui all'articolo 609-undecies del codice penale. Anche in questo caso la novella è volta ad
introdurre, in relazione a tale fattispecie, l'elenco delle circostanze aggravanti previste con riguardo
agli altri reati sessuali sui minori. Con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 609-undecies, si
prevede quindi che la pena per il delitto di adescamento di minore (reclusione da 1 a 3 anni) sia
aumentata fino ad un terzo se il reato è commesso da più persone riunite; se il reato è commesso da
persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività; se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave; se dal fatto deriva pericolo di
vita per il minore.
L'articolo 19 prevede disposizioni volte: ad introdurre nel sistema sanzionatorio italiano una nuova
fattispecie di illecito amministrativo in base al quale è punito l'acquirente finale che introduce nel
territorio dello Stato modiche quantità di beni contraffatti di provenienza extra-UE; a prevedere la
responsabilità del vettore per la custodia e la distruzione di tali beni, qualora l'acquirente non vi
provveda; ad individuare l'organo competente a irrogare la sanzione per il suddetto illecito.
L'articolo 23 infine propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato
di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione:
modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni
privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle
negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate;  introduce specifiche sanzioni penali per i
soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a
legislazione vigente (c.d. insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di
reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari;  limita
la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento
anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, l'esame è rinviato ad altra seduta.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante
misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare , approvato dalla
Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
 
Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo che reca misure urgenti sulla
disciplina sanzionatoria in materia alimentare. Esso è volto a circoscrivere, prima della sua entrata in
vigore, l'ambito di operatività della disciplina di cui all'articolo 18 del decreto legislativo. n. 27 del
2021, che avrebbe comportato, a partire dal 26 marzo, l'abrogazione delle contravvenzioni e dei
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principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare.
Come si legge nel preambolo del decreto-legge, lo scopo è appunto quello di «evitare che rilevanti
settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela
sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sul decreto legislativo
n. 27 del 2021 (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri
dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del
Ministero della salute), modificando l'articolo 18 di tale provvedimento, che reca l'abrogazione di una
serie di disposizioni con effetto dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, ossia dal 26 marzo
2021. Il decreto-legge in esame incide sull'elenco di abrogazioni previste dall'articolo 18, per
circoscriverne la portata ed in particolare per impedire l'abrogazione dell'apparato sanzionatorio a
corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n.
283 del 1962 (così come modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441) e nel regolamento di
esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327). L'articolo
18, comma 1, lettera b) ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo
salve solo alcune specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26
marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi
all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento
in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, sono di fatto
reintrodotte nell'ordinamento tutte le disposizioni sanzionatorie.
Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1, modificando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto legislativo n. 27 del 2021, sottrae all'abrogazione in primo luogo le fattispecie sanzionate
penalmente di cui agli articoli 5, 6, 12, 12-bis e 18 della legge n. 283 del 1962. La legge n. 283 del
1962 recava la disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti, prevedendo, tra
l'altro, numerose contravvenzioni di pericolo contro la salute pubblica (articoli 5 e 6), costituendo il
primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel
codice penale, di comune pericolo mediante frode (articolo 439 e ss. del codice penale) applicabili
quando gli eventi si sono già verificati.
In particolare l'articolo 5 della legge n. 283 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di
sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o
mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione
naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera a));  in cattivo stato di
conservazione (comma 1, lettera b));  con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal
regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera c)); con aggiunta di additivi
chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano
stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera g)).
Alla violazione di tali precetti, l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali
contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 309 a 30.987 euro. Per la violazione
del divieto di impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate,
invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o
trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (articolo 5, comma 1, lettera d))
oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa
delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (articolo 5, comma 1, lettera h)), l'articolo
6 prevede l' arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481,
escludendo - in caso di frode tossica o comunque di danno per la salute - l'applicazione dei benefici
della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo. L'articolo 12 della
citata legge n. 283 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata
all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti. L'articolo 12-bis completa il quadro
sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice - in caso di particolare gravità e pericolo per la salute
pubblica, ovvero di recidiva specifica - la possibilità di disporre in sede di condanna la chiusura
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definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. L'articolo 18 specifica che le
disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati
non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
Sono, poi, sottratti all'abrogazione gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19
della legge n. 283. Oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 18 è anche la quasi totalità degli
illeciti amministrativi in materia di sicurezza alimentare previsti dalla legge n. 283 del 1962. Si tratta
di: una serie di sanzioni amministrative, a corredo delle violazioni meno gravi degli obblighi imposti
dalla normativa, frutto peraltro nella maggior parte dei casi dell'intervento di depenalizzazione
compiuto dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega
contenuta nella legge 25 giugno 1999, n. 205; l'esimente speciale di cui all'articolo 19 della legge n.
283, in forza della quale le sanzioni non si applicano nei confronti di chi immette in commercio
prodotti in confezioni originali, quando la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti
intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il
commerciante non sia a conoscenza della violazione o che l'involucro originale non presenti segni di
alterazione.
Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti nel decreto-legge due
ulteriori articoli.
L'articolo 1-bisinterviene sulla disciplina della controperizia e della controversia, di cui agli articoli 7 e
8 del decreto legislativo n. 27 del 2021. Si tratta delle disposizioni che disciplinano il prelevamento di
campioni da parte delle autorità di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere
analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati (articolo 7), e la procedura da seguire
in caso di contestazione degli esiti del controllo (articolo 8). Nella formulazione attualmente vigente
entrambi gli articoli escludono l'applicazione dell'articolo 223 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale, relativo alle garanzie dell'interessato nelle attività ispettive e di vigilanza
che comportano l'analisi di campioni. Le modifiche approvate dalla Camera sono volte a ripristinare
l'applicabilità del citato articolo 223 disp. att. del codice di procedura penale, coerentemente con il
ripristino delle sanzioni penali in materia di sicurezza alimentare.
L'articolo 1-terinterviene sull'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 per modificare la disciplina
che, nel settore agroalimentare, consente di escludere in presenza di particolari condizioni
l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell'ottemperanza alle prescrizioni
impartite dall'autorità di controllo (cosiddetta diffida). Rispetto alla normativa vigente, la disciplina
della diffida contenuta nel nuovo comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-legge: si applica non più
solo per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, ma anche agli illeciti amministrativi in
materia di sicurezza alimentare; circoscrive l'applicazione dell'istituto alla prima contestazione
dell'illecito; fissa il più stringente termine di 30 giorni per l'adempimento alle prescrizioni (in luogo
degli attuali 90); non prevede un termine per l'elisione delle conseguenze dannose o pericolose
dell'illecito (attualmente si applica il medesimo termine di 90 giorni previsto per l'adempimento alle
prescrizioni), né richiede l'eventuale presentazione di specifici impegni da parte del trasgressore;
introduce, nelle more del termine di 30 giorni, una sospensione dei termini del procedimento di
applicazione della sanzione; esclude dall'applicazione dell'istituto i prodotti non conformi che siano già
stati oggetto, anche in parte, di commercializzazione. Esclude dunque la possibilità di eliminare le
conseguenze dannose dell'illecito tramite comunicazione al consumatore. La disposizione interviene,
inoltre, sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 che, per le violazioni delle norme
agroalimentari, consente il pagamento in misura ridotta quando sia prevista la sola sanzione
amministrativa pecuniaria. Senza modificare il campo d'applicazione della norma, sempre riferibile
esclusivamente alla materia agroalimentare, il provvedimento elimina la parola "sola" consentendo,
dunque, l'applicazione del pagamento in misura ridotta in tutti i casi di illecito amministrativo
sanzionato con sanzione amministrativa pecuniaria (e dunque anche a quegli illeciti sanzionati, oltre
che con il pagamento di una somma di denaro, anche, ad esempio, con una sanzione interdittiva).
L'articolo 2 del decreto-legge contiene la clausola di invarianza finanziaria.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli
emendamenti sia fissato entro le ore 10 di domani mercoledì 12 maggio 2021.
 
            Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie  
(311) CALIENDO ed altri.  -   Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto )  
 
Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 marzo, il PRESIDENTE chiede al
Governo lo stato dell'iniziativa emendatizia preannunciata dalla Ministra; infatti, dal Dipartimento per
i rapporti con il Parlamento è prevenuta l'informazione secondo cui l'autorizzazione alla presentazione
di testi è in itinere, per cui solo dopo di essa potrà essere fissato il termine per subemendamenti.
 
Il sottosegretario SISTO conferma la richiesta del Governo di soprassedere alla prosecuzione dell'iter 
fino al completamento della procedura autorizzativa in corso.
 
 
IN SEDE REDIGENTE 
 
(1709) D'ALFONSO ed altri.  -   Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura
penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
(Seguito della discussione e rinvio) 
 
            Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 giugno 2020.
 
Il PRESIDENTE ricorda che, su mandato della Commissione, aveva inviato una lettera ai ministri
Bonafede e Lamorgese per riceverne indicazioni su soggetti da audire, all'interno delle rispettive
amministrazioni. Mentre dalla Ministra dell'interno venne l'indicazione richiesta, nessun riscontro era
venuto dal Ministro della giustizia. Richiede pertanto al relatore se mantengano attualità le precedenti
richieste e se occorra insistere con la nuova Ministra.
 
Il relatore CUCCA (IV-PSI) insiste per lo svolgimento delle audizioni, sulle quali concorda anche il
senatore CALIENDO (FIBP-UDC) (indicando la necessità di coinvolgere, nell'apporto informativo, la
dirigenza dell'organizzazione giudiziaria).
 
Preso atto dell'indicazione della Commissione, il PRESIDENTE richiede la posizione del Governo.
 
Il sottosegretario SISTO dichiara di aver preso nota della richiesta e che riferirà al Presidente sull'an,
sul quomodo ed eventualmente sul quis del riscontro ministeriale.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviata.
 
(2086) PILLON ed altri.  -   Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza,
all'autolesionismo e al suicidio
(Discussione e rinvio)
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Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Pepe, illustra il provvedimento in titolo che reca sanzioni
verso l'istigazione all'autolesionismo. C'è la necessità di dare un chiaro segnale che vada ad arginare la
diffusione di giochi, sfide o altre forme di istigazione diretta o indiretta dei minori a condotte violente,
autolesioniste o peggio di suicidio. La legislazione vigente contempla l'istigazione al suicidio e
l'istigazione a delinquere, ma tali condotte non coprono la fattispecie dell'istigazione all'autolesionismo
e comunque lasciano esenti da pena i gestori delle piattaforme social che - pur avendo mezzi tecnici in
grado di fronteggiare la diffusione di tali minacce, ma di fatto omettendo colposamente i dovuti
controlli - permettono la circolazione dei contenuti istigatori. È pertanto necessario garantire la giusta
pena a chi dolosamente o colposamente metta a rischio la vita o la salute dei nostri giovani e
giovanissimi.
L'articolo 1 modifica l'articolo 414 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, una
forma aggravata di istigazione o apologia, finalizzata alla commissione di atti di violenza o
autolesionismo da parte dei minorenni. Il delitto è ulteriormente aggravato dal verificarsi degli atti da
parte di minorenni. Al successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in
qualsiasi modo, dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle apologie di cui al
comma precedente.
L'articolo 2 modifica l'articolo 580 del codice penale prevedendo, in un primo comma aggiuntivo, un
aumento di pena per l'istigazione al suicidio per mezzo di strumenti informatici o telematici. Al
successivo comma la norma prevede una pena anche per chi contribuisca in qualsiasi modo,
dolosamente o colposamente, alla diffusione delle istigazioni o delle eccitazioni o degli aiuti di cui ai
commi precedenti.
L'articolo 3 prevede la sanzione a carico degli amministratori di strumenti informatici o telematici che
omettano i dovuti controlli al fine di impedire la diffusione di contenuti che istighino alla violenza o
all'autolesionismo ovvero ancora al suicidio. L'articolo 4 consente la punizione anche delle condotte
commesse all'estero. L'articolo 5 regola l'entrata in vigore. 
 
Si apre la discussione generale, in cui interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), secondo cui il
disegno di legge potrebbe essere cofirmato da tutti i Gruppi, in quanto nasce da un'iniziativa condivisa
della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. L'iniziativa tende a colmare una lacuna
giuridica che riguarda l'istigazione all'autolesionismo; si aggiunge anche una responsabilità per omesso
controllo da parte dei gestori di sistema informatico o telematico: ciò anche alla luce delle audizioni
svolte, che hanno dimostrato come i motori di ricerca sono ormai articolati secondo algoritmi che
possono individuare in tempo brevissimo i contenuti lesivi.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) evidenzia la gravità della situazione, emersa solo di recente ma
che necessita di attenzione, soprattutto quando attiene a soggetti vulnerabili come i minori:
l'individuazione dei responsabili dovrebbe essere assicurata non soltanto nei confronti degli istigatori o
degli apologeti, ma anche di coloro che ispirano i comportamenti autolesivi, producendo un pernicioso
effetto emulativo.
 
Su richiesta della senatrice D'ANGELO (M5S), il PRESIDENTE fissa il termine, entro il quale i
Gruppi potranno indicare i soggetti da audire, alle ore 10 di martedì 18 maggio prossimo.
 
            Il seguito della discussione è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(1402) BALBONI ed altri.  -   Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni
personali nautiche
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(Esame e rinvio) 
           
            Non facendosi osservazioni, la Commissione dà per acquisito alla sede referente il precedente 
iter, già svolto in sede redigente.
 
Il relatore CUCCA (IV-PSI) evidenzia la necessità di uniformare il testo del disegno di legge proposto,
nonché dei relativi emendamenti, al codice della navigazione.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) si dichiara contrario all'estensione della normativa dell'omicidio
stradale all'omicidio nautico, motivandolo prevalentemente con la sua opposizione alla legge
inopinatamente approvata nella scorsa legislatura. Ricorda che ne discese una disparità di trattamento,
in tema di arresto in flagranza, che rappresenta un vulnus tuttora riscontrabile in sede
giurisprudenziale: se si dovesse capovolgere l'approccio, correggendo gli errori della legge
sull'omicidio stradale mentre la si estende all'omicidio nautico, anche la sua opposizione potrebbe
essere riconsiderata.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) coglie nell'indicazione del relatore, sul collegamento al codice
della navigazione, una proposta di lavoro migliore, rispetto all'utilizzo della legge sull'omicidio
stradale: a queste condizioni, il disegno di legge in titolo - al quale egli è favorevole - potrebbe
accrescere le probabilità di sua approvazione.
 
Il senatore BALBONI (FdI) descrive l'approccio che lo indusse a proporre il disegno di legge: due
fattispecie simili trattate diversamente in base ad un elemento, totalmente estrinseco, come è il luogo
di commissione (se è su strada o se è su acqua). Detto questo, non trova obiezioni a che, nel
disciplinare l'omicidio nautico, si colga anche l'occasione per adeguare la legge sull'omicidio stradale
ai parametri di ragionevolezza imposti dalla Costituzione e vigilati dalla Corte costituzionale; in questo
caso, si potrebbe anche accogliere, al termine dei lavori,  un emendamento integrativo del titolo del
disegno di legge, che ne estenda l'oggetto anche all'omicidio stradale.
 
Il sottosegretario SISTO accoglie con interesse la possibilità che si colga l'occasione della legge
sull'omicidio nautico per piccole modifiche mirate alla legge sull'omicidio stradale: il Governo
valuterà in concreto tale possibilità, alla luce dei testi proposti e della giurisprudenza già sedimentata
in tale ambito.
 
Il PRESIDENTE raccoglie le indicazioni emerse dal dibattito prefigurando una valutazione di
proponibilità degli emendamenti che si valga delle indicazioni testé espresse; le ipotesi di condivisione
potrebbero essere eventualmente anche estese alla redazione di un testo in sede di comitato ristretto,
laddove i Gruppi a ciò convengano.
 
           Il relatore CUCCA (IV-PSI) ricorda le incongruenze che caratterizzano la legge sull'omicidio
stradale e le imputa all'andamento sussultorio dei lavori parlamentari che la produssero, nella scorsa
legislatura: rispetto ad essi, un metodo condiviso come quello prefigurato nell'odierno dibattito può
rivelarsi produttivo. Pertanto, non obietta alle soluzioni procedurali prefigurate, nonché ad altre come
potrebbe essere la scelta presidenziale di un correlatore, ad esempio nella persona del senatore
Caliendo.
 
Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) giudica più lineare la presentazione immediata di un disegno di
legge di modifica della legge sull'omicidio stradale, che potrebbe, poi, essere congiunto al presente
esame. La forzatura sull'oggetto del disegno di legge in titolo è una scelta meno lineare, ferma restando
la sua disponibilità ad una soluzione volta a risolvere i problemi che dovessero essere riconosciuti, sia
per quanto riguarda la disciplina dell'omicidio stradale e quella dell'omicidio nautico.
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            Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione degli emendamenti è
fissato per le ore 12 del 26 maggio prossimo.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1078) PERILLI ed altri.  -   Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice
civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali  
(76) Loredana DE PETRIS ed altri.  -   Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la
tutela degli animali  
(81) Loredana DE PETRIS.  -   Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di
fauna e flora  
(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri.  -   Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice
civile e altre disposizioni per la tutela degli animali  
(845) URSO ed altri.  -   Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo
alimentare di carne di cane e di gatto  
(1030) Rosellina SBRANA.  -   Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali  
(1344) Julia UNTERBERGER ed altri.  -   Disposizioni in materia di tutela degli animali  
(1356) BRUZZONE ed altri.  -   Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché
ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione
-        e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto )  
 
Prima di proseguire l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020, il PRESIDENTE 
ricorda che la fase di presentazione deli emendamenti avvenne sotto la vigenza del precedente
Governo; chiede alla relatrice presente se abbia dichiarazioni da rendere in ordine ad intese nella
nuova maggioranza, dalle quali possa discendere un metodo di lavoro meno sovraccarico di
emendamenti.
 
La relatrice CIRINNA' (PD) dichiara di essere al corrente, con il suo collega Lomuti, di tentativi in tal
senso; chiede però alla Presidenza di fissare una data certa per la ripresa dell'esame congiunto.
 
           Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) riconosce che i circa 3.500 emendamenti presentati dal
Gruppo della Lega potrebbero in buona parte rientrare nell'accordo, interno alla maggioranza, ma solo
se i relatori condivideranno un testo o una posizione, in termini di parere, tale da ascrivere pari dignità
a tutte le componenti della maggioranza.
 
           Il PRESIDENTE conclude auspicando che dai Gruppi gli pervengano indicazioni univoche in
ordine alla metodologia ed alla tempistica di ripresa dei lavori sul disegno di legge in titolo.
 
            La seduta termina alle ore 16,45.
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