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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1738
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2015
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace
Onorevoli Senatori. -- 1. Premessa.
L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (come modificato dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 127)
stabilisce che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari
di tribunale (GOT) e di vice procuratori onorari (VPO) si applicano fino a quando non sarà attuato il
complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31
dicembre 2009.
L'intervento normativo avrà pertanto l'obiettivo di attuare una riforma organica della magistratura
onoraria, muovendosi lungo tre direttrici fondamentali:
1) predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai
giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell'ufficio del giudice
di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento. Si tratta, cioè, di prevedere una disciplina
omogenea relativamente alle modalità di accesso, alla durata dell'incarico, al tirocinio, alla necessità di
conferma periodica, alla responsabilità disciplinare, alla modulazione delle funzioni con l'attribuzione
ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all'attività dei magistrati professionali, sia di funzioni
propriamente giudiziarie, alla formazione e dei criteri di liquidazione dei compensi;
2) riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, che sarà composto anche dagli attuali giudici
onorari di tribunale e sarà assoggettato al coordinamento del presidente del tribunale, ferma restando la
sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale; si dovranno prevedere inoltre momenti di stretto
collegamento con il tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle da parte del
presidente del tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex articolo 47-quater dell'ordinamento
giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienza innovative;
3) rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari,
attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla
legislazione vigente e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale, svolte
all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il
tribunale, denominate «ufficio per il processo».
Sarà previsto che i giudici onorari inseriti nell'ufficio del giudice di pace possano svolgere con
pienezza funzioni giurisdizionali nell'ambito del proprio ufficio. In proposito si rileva che l'intervento
sarà volto ad estendere, nel settore civile, la competenza per materia dell'ufficio del giudice di pace e
ad ampliare i casi di decisione secondo equità. I giudici onorari potranno altresì essere inseriti,
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mediante applicazione da parte del presidente del tribunale, nella struttura organizzativa denominata
«ufficio per il processo», al fine di coadiuvare i giudici professionali di tribunale nello svolgimento
delle proprie funzioni. Tale attività di supporto potrà consistere, esemplificativamente, nello studio dei
casi, nell'attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e nella predisposizione di minute dei
provvedimenti. Inoltre, dovranno individuarsi le tipologie di provvedimenti che definiscono i
procedimenti ovvero non definitori che, per la loro semplicità, potranno essere delegati ai giudici
onorari applicati all'ufficio per il processo. Infine, si dovrà prevedere che i giudici onorari potranno
essere titolari di un loro ruolo nei casi, di stretta necessità, specificamente individuati dalla legge.
La riforma riguarderà inoltre la figura del vice procuratore onorario, inserito nella struttura
organizzativa analoga all'ufficio per il processo e costituita presso la procura della Repubblica presso il
tribunale ordinario. Anche a costoro sarà attribuito in via principale il compito di coadiuvare i
magistrati requirenti professionali nelle attività propedeutiche all'esercizio delle funzioni giudiziarie da
parte di questi ultimi. Saranno inoltre individuate le tipologie di provvedimenti delegabili al vice
procuratore onorario ad opera del magistrato requirente professionale. Quanto all'attività di udienza
dovranno individuarsi le specifiche tipologie di reato per le quali è consentita la delega al magistrato
onorario a partecipare all'udienza.
Al fine di investire nel massimo grado nella formazione della magistratura onoraria si dovrà prevedere:
a) che il tirocinio per la nomina a magistrato onorario si svolga necessariamente presso un magistrato
professionale;
b) che la formazione dei magistrati onorari si svolga per l'intera durata dell'incarico su base decentrata
e secondo un modulo unificato individuato dalla scuola superiore della magistratura;
c) che i magistrati professionali devono organizzare riunione periodiche ex articolo 47-quater
dell'ordinamento giudiziario che coinvolgano i magistrati onorari e dirette a favorire lo scambio di
esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative;
d) che la partecipazione dei magistrati onorari ai percorsi formativi indicati alle precedenti lettere b) e
c) è obbligatoria e costituisce, per legge, una delle condizioni che devono sussistere ai fini della
conferma nell'incarico;
e) che, al fine di assicurare la massima professionalità del magistrato onorario, per il primo
quadriennio questi possa svolgere esclusivamente la propria attività all'interno dell'ufficio per il
processo.
Con riguardo alla disciplina dell'accesso alla magistratura onoraria, potranno essere nominati i
magistrati professionali a riposo, gli avvocati, i notai e i professori universitari.
Dovrà prevedersi un regime di incompatibilità omogeneo per tutti i magistrati onorari, tale da
assicurare al massimo grado l'attuazione del principio della terzietà del giudice, facendo applicazione
di criteri non meno rigorosi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e che comunque
consentano l'esercizio di altre attività.
In particolare, sono dettati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del
Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali
e circoscrizionali;
2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi
o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o
bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
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tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;
b) prevedere che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario
del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra
professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo
grado; prevedere che 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; prevedere che
non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni,
al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni
tributarie;
c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la
professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di
giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione
professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il
secondo grado e agli affini entro il primo grado;
d) prevedere che 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 nominati presso lo stesso
ufficio giudiziario;
e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere l'incarico di commissario
giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei
procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale
esercita le funzioni giudiziarie.
I doveri dei magistrati onorari saranno individuati sulla base di quelli attualmente previsti per i
magistrati professionali.
Al fine di assicurare la massima efficienza dell'esercizio delle funzioni onorarie, si dovrà disciplinare
la revoca dell'incarico del magistrato onorario che non sia in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico.
Quanto agli illeciti disciplinari si seguirà lo schema della tipizzazione delle fattispecie di illecito
disciplinari, mutuando il regime previsto per i magistrati professionali. Dovranno prevedersi specifiche
sanzioni che tengano conto della natura onoraria dell'ufficio.
I compensi saranno regolati delineando un quadro omogeneo e differenziandoli a seconda che si tratti
dell'esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all'attività del magistrato professionale.
Potranno immaginarsi sistemi di incentivazione economica articolati sulla base del grado di
raggiungimento di obiettivi predeterminati.
Si cercherà di garantire un adeguato regime previdenziale e assicurativo che tenga conto per un verso
delle esigenze degli operatori e, per l'altro, dei vincoli di bilancio.
Quanto alla durata dell'incarico dovrà prevedersi l'intrinseca temporaneità dello stesso, che costituisce
un elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell'ufficio. In particolare
può ipotizzarsi una durata di quattro anni, con la possibilità di ottenere la conferma nell'incarico,
all'esito di una positiva valutazione di idoneità, per non oltre due quadrienni.
Occorrerà delineare uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della
riforma.
Con riguardo alla durata dell'incarico sono previsti i seguenti princìpi di delega:
a) prevedere, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), che i magistrati onorari in servizio alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre
quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;
b) prevedere che i magistrati onorari che alla data di cui alla lettera a) non hanno ancora compiuto il
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quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo;
c) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla
scadenza dei tre quadrienni di cui alla lettera a) possono essere, a domanda, confermati sino al
raggiungimento del limite massimo di età di cui alla lettera d) per svolgere esclusivamente i compiti
inerenti all'ufficio per il processo;
d) prevedere che in ogni caso l'incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del
sessantottesimo anno di età.
Il regime transitorio potrà essere congegnato in modo da garantire il più possibile, sia in termini di
attività demandate ai magistrati onorari, sia in punto di liquidazione dei compensi, il mantenimento
delle regole previste dalla legislazione vigente, rispettivamente per giudici di pace e giudici onorari di
tribunale. In particolare, nel corso della fase transitoria i giudici di pace potranno essere impiegati
nell'ufficio per il processo esclusivamente su loro domanda.
Vi sono tre disposizioni immediatamente precettive (che verranno esaminate analiticamente in
seguito), relative al regime di incompatibilità dei giudici di pace, al coordinamento dell'ufficio del
giudice di pace e, infine, alla formazione professionali di tutti i magistrati onorari. Questa previsione
trova fondamento nella scelta di anticipare alcuni princìpi fondamentali della riforma della
magistratura onoraria, tenuto conto che le norme sull'aumento di competenza la cui individuazione è
rimessa al legislatore delegato saranno operative sin dal momento dell'entrata in vigore dei decreti
delegati e richiedono una professionalità diversa rispetto a quella di cui sono in possesso i magistrati
onorari già in servizio. Conseguentemente, è necessario anticipare nel tempo l'attività di formazione e
di più efficiente organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.
Di seguito si espongono i singoli princìpi e criteri direttivi.
2. Inserimento degli attuali giudici onorari di tribunale nell'ufficio del giudice di pace
Al fine di costituire lo statuto unico della magistratura onoraria giudicante, si prevede l'inserimento
nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali GOT. Ciò consentirà di disporre di una disciplina
omogenea, di favorire una formazione comune, di rendere omogenei i criteri di liquidazione dei
compensi, di utilizzare al meglio le professionalità dei giudici onorari, impiegandoli tutti anche
nell'ufficio per il processo.
Ne conseguirà la necessità di rivedere le piante organiche attualmente previste per gli uffici dei giudici
di pace, tenendo conto sia del numero di GOT che vi confluiranno, sia dei criteri a tal fine
ordinariamente impiegati.
3. Ufficio dei vice procuratori onorari
La novità della riforma consiste nella previsione di una pianta organica per l'ufficio dei vice
procuratori onorari, articolazione costituita all'interno dell'ufficio della procura della Repubblica
presso il tribunale ordinario.
Si prevede espressamente che nella determinazione della pianta organica si tenga conto della pianta
organica dei magistrati professionali, al fine di garantire un'equilibrata ripartizione dei vice procuratori
onorari tra tutte le procure della Repubblica.
4. Requisiti e modalità di accesso alla magistratura onoraria, procedimento di nomina e tirocinio
Al legislatore delegato è demandato il compito di disciplinare i requisiti richiesti per l'accesso alla
magistratura onoraria; vengono quindi espressamente indicati i principali titoli preferenziali. La
specificazione di alcuni requisiti nei princìpi e criteri di delega (cittadinanza italiana, possesso dei
diritti civili e politici, eccetera) consente certamente al legislatore delegato di prevedere che la nomina
a magistrato onorario sia preclusa in caso di svolgimento di attività lavorativa pubblica. Per consentire
una piena semplificazione della procedura di selezione dei magistrati onorari, la competenza ad
emettere il bando è attribuita al Consiglio giudiziario, anziché al Consiglio superiore della
magistratura, al quale è comunque riservata ai sensi dell'articolo 105 della Costituzione la competenza
a deliberare sulle graduatorie trasmesse dai Consigli giudiziari.
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Quanto al tirocinio, al fine di garantire un'adeguata formazione dei magistrati onorari, è previsto che lo
stesso debba essere svolto presso un magistrato professionale affidatario.
5. Incompatibilità
Al fine di garantire la massima trasparenza dell'operato dei magistrati onorari, il disegno di legge
contiene una norma precettiva (articolo 4 del disegno di legge) che fonde le previsioni in tema di
incompatibilità già contenute nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-quater
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941.
Inoltre, alla luce della legge forense n. 247 del 2012, l'incompatibilità già prevista per gli associati di
studio viene estesa anche ai membri dell'associazione professionale e ai soci delle società tra
professionisti.
Rispetto alle disposizioni già contenute nelle predette leggi (n. 374 del 1991 e ordinamento
giudiziario) ne sono state introdotte altre, più rigide ipotesi di incompatibilità, e segnatamente
l'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle
associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Infine, si è esclusa la sussistenza dell'incompatibilità per gli avvocati che svolgono le funzioni di
giudice di pace ad esercitare la professione forense davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale
penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie, in
considerazione della specialità delle predette giurisdizioni.
Le predette disposizioni acquisiscono anche il ruolo di princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della
delega da parte del legislatore delegato (articolo 2, comma 4).
6. Ufficio per il processo
L'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del
2014, ha introdotto l'ufficio per il processo, prevedendo espressamente che di esso fanno parte anche i
giudici onorari.
L'intervento muove dalla considerazione che il giudice è l'unico professionista a non essere dotato di
assistenza qualificata e costante nell'espletamento delle sue attività.
Si è ritenuto quindi di adottare una scelta organizzativa improntata alla creazione di una vera e propria
struttura tecnica, partecipata anche da personale amministrativo, in grado di affiancare il giudice in una
serie di compiti e attività, in questo prendendo a modello anche le esperienze degli altri ordinamenti
stranieri, ove una tale figura già da tempo è presente (Austria, Olanda, Polonia, Francia, Stati Uniti).
Infatti, in Austria ogni giudice viene coadiuvato da due assistenti laureati (per un periodo massimo di
due anni), ai quali è affidato il compito di fare ricerche giurisprudenziali, di scrivere bozze di sentenze
ed anche, in presenza del magistrato, di occuparsi della fase istruttoria.
In Olanda a ciascun giudice vengono affidati uno o due assistenti, già laureati oppure ancora studenti,
oltre ad una impiegata. Gli studenti lavorano part-time e si occupano di redigere le sentenze più
semplici, di verbalizzare, di preparare la scheda del processo; i giovani laureati, invece, redigono le
sentenze più complesse sotto la guida del giudice. L'impiegata svolge il ruolo di filtro tra il giudice e
gli altri operatori della giustizia.
Anche in Polonia vi sono studenti laureati che affiancano il giudice.
In Francia un Secretaires greffler assiste i magistrati nello svolgimento delle proprie attività.
Negli Stati Uniti, invece, vi sono i law clerks, laureati in legge che assistono i giudici nella ricerca del
materiale giuridico e nell'elaborazione delle decisioni; i courtroom deputy, e cioè funzionari che
assistono i giudici nelle udienze con il compito di gestire l'agenda del giudice; i clerks, che possono
ricevere testimonianze e redigere inventari e, infine, i court clerks, che hanno il compito di gestire
l'ufficio e il personale.
Sulla base di queste esperienze straniere, anche in Italia si sono avviati da alcuni anni dei progetti
sperimentali e si è diffusa la consapevolezza che i magistrati hanno bisogno di uno staff che li coadiuvi
nell'espletamento delle loro molteplici attività.
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La relazione 2012 del CNEL al Parlamento e al Governo, sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni centrali e locali, indica come in Italia vi sia un basso livello di strutture di
assistenza diretta al giudice, specie se comparate ai livelli europei, individuando proprio nell'ufficio
per il processo uno degli strumenti organizzativi in grado di incidere sull'efficienza degli uffici.
Uno o più collaboratori del magistrato possono, infatti, coadiuvarlo efficacemente in un'ampia gamma
di attività ancillari rispetto a quella propriamente connessa alla giurisdizione.
Per soddisfare queste esigenze nasce quindi, con la formulazione dell'articolo 50 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per le sole corti
di appello e i tribunali ordinari, l'ufficio per il processo, costituito attraverso l'inserimento in una
specifica struttura organizzativa del personale amministrativo dei tirocinanti, e della magistratura
onoraria. Per l'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello è prevista la composizione
anche con i giudici ausiliari, istituiti ex articolo 62 e seguenti, del decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
Per quanto riguarda la magistratura onoraria, nell'ambito dell'intervento normativo che specificamente
la riguarda è previsto l'inserimento nelle strutture dell'ufficio per il processo per i primi quattro anni
del mandato.
Potrà altresì valutarsi l'inserimento nelle strutture organizzate dell'ufficio per il processo dei tirocinanti
di cui all'articolo 1, comma 344, della legge n. 147 del 2013.
L'interazione tra le molteplici professionalità fornirà un concreto supporto al lavoro dei magistrati.
I compiti specifici dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo sono svolti nell'ambito e con
riferimento alle competenze, attività e mansioni, attribuite dalle rispettive normative di riferimento e,
per il personale amministrativo, anche dalla contrattazione collettiva.
Non si tratta, quindi, di introdurre forme di episodica assistenza al magistrato ma è un progetto di
razionalizzazione del servizio giustizia, con revisione dei moduli organizzativi del lavoro del
magistrato e delle cancellerie, volto altresì a dare impulso all'utilizzazione delle risorse informatiche e
statistiche, dello sviluppo delle tecnologie e dei progetti di innovazione negli uffici giudiziari.
Tutto ciò in direzione della creazione di un vero e proprio «staff» al servizio del magistrato, al fine di
modificare, anche in termini qualitativi, il lavoro del singolo giudice e degli uffici, e nell'intento di
dare effettività al principio di ragionevole durata del processo, ormai entrato a far parte della nostra
Carta costituzionale, quale parametro di livello qualitativo della tutela dei diritti dei singoli cittadini in
giudizio, riconosciuto anche in ambito internazionale, realizzando peraltro la circolazione delle
esperienze e delle pratiche professionali più virtuose.
L'intervento normativo dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituisce quindi la base legislativa attorno alla
quale avviare un processo organizzativo di concreta modulazione dell'ufficio per il processo, nel quale
peraltro anche le esperienze e le scelte che concretamente opereranno i singoli uffici giudiziari
potranno contribuire a declinarne in modo efficace l'applicazione.
Le strutture dell'ufficio per il processo potranno quindi essere organicamente inquadrate all'interno
delle sezioni o delle altre unità organizzative degli uffici giudiziari, con modalità che potranno essere
diverse ma non necessariamente alternative, anche in relazione alla figura dell'assistente addetto e
all'attività di riferimento.
Potrà prevedersi quindi da un lato la destinazione di alcuni soggetti all'affiancamento del singolo
magistrato per compiti di assistenza e collaborazione diretta e dall'altro lato, invece, si potranno creare
delle strutture o figure a servizio di tutta la sezione (ad esempio servizi unici di massimazione delle
sentenze della sezione, presidi unici di una o più sezioni per la gestione di alcune attività connesse al
processo telematico e all'informatizzazione del penale, servizi unificati di rilevazione statistica).
Ancora, a titolo di esempio, il giudice togato potrà assumere il ruolo di coordinatore di più giudici
onorari e tirocinanti, anche indicandogli delle prassi innovative; o ancora il giudice onorario potrà
essere chiamato a sostituire uno o più giudici togati appartenenti al medesimo ufficio per il processo,
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garantendo (a normativa invariata) una preventiva conoscenza del ruolo del magistrato professionale,
nonché le prassi applicative da quest'ultimo adottate.
La scelta legislativa sottesa alla creazione dell'ufficio per il processo si innesta peraltro in una prassi
sperimentale da anni condotta in alcuni uffici giudiziari (tribunali di Firenze, Milano, Prato, Modena e
Bologna).
La sperimentazione presso i tribunali di Firenze e Milano è stata anche analizzata da alcuni interessanti
studi di consulenza, i quali hanno messo in luce risultati di tutto rilievo.
Al tribunale di Milano nel periodo compreso tra il 1º luglio 2011 e il 31 marzo 2012 si è registrato un
incremento medio di produttività dei giudici coinvolti intorno al 20 per cento.
Lo studio presso il tribunale di Firenze -- ove è stato analizzato un periodo di tempo dal 2008 al 2012 - ha rilevato che i giudici affiancati dal tirocinante hanno avuto una produttività notevolmente
superiore rispetto a quella dei colleghi che non si sono avvalsi di questa opportunità; segnatamente tale
produttività di sentenze è stata in alcuni casi pari al 50 per cento in più, con un incremento
considerevole anche delle sentenze contestuali rese immediatamente in udienza.
Anche sotto il profilo della durata del processo si sono verificati sensibili miglioramenti: i giudici
supportati dagli stagisti hanno garantito un abbattimento medio del 23 per cento dei tempi medi di
definizione dei processi.
Considerato che in detti uffici la sperimentazione si è svolta prevalentemente con l'apporto di soli
tirocinanti, è ragionevolmente prevedibile che, con una partecipazione allargata di risorse all'ufficio
per il processo quale prevista dall'articolo 50 del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, potranno
attendersi risultati di rilievo, anche in tempi rapidi, in termini di definizione dell'arretrato e di
riduzione della durata dei processi.
In una fase in cui il Ministero della giustizia sta investendo in modo deciso nell'avvio del processo
telematico obbligatorio e nell'informatizzazione del processo penale, le risorse assegnate all'ufficio per
il processo potranno essere di supporto e collaborare anche all'innovazione tecnologica.
Proprio dalle prime sperimentazione dell'ufficio per il processo, nei tribunali virtuosi sopra indicati, è
emerso che l'ingresso di figure in affiancamento ai magistrati hanno contribuito anche al miglior
utilizzo di risorse informatiche, avvicinando i giudici ad una mentalità di organizzazione del proprio
lavoro sicuramente più in linea con modelli di digitalizzazione del processo.
La confluenza del modello organizzativo dell'ufficio per il processo, con la contemporanea diffusione
del processo civile telematico, rappresenta una scelta strategica percorsa nella convinzione, peraltro,
che sia l'informatica a servire ad attuare moduli organizzativi efficaci e non questi a doversi adattare al
procedere di sistemi di informatizzazione.
Quindi ci si attende che la diffusione del modulo organizzativo dell'ufficio per il processo consenta
anche un più agevole avvio e diffusione del processo civile telematico, riducendo anche l'iniziale
sforzo di riconversione, anche culturale, a cui in modo il giudice è certamente ed indiscutibilmente
chiamato con l'introduzione delle nuove tecnologie.
In tale direzione soccorreranno e potranno essere utilizzate risorse e strumenti realizzati dal Ministero
della giustizia.
È già in uso, infatti, nel processo civile telematico, l'applicativo denominato consolle dell'assistente,
un'evoluzione del redattore in uso da parte del magistrato (consolle del magistrato), che permette un
«colloquio» informatico tra l'attività dell'assistente e quella del magistrato: l'assistente può elaborare
appunti, ricerche, bozze ed inserirle nel fascicolo informatico di riferimento mettendole a disposizione
immediata del magistrato.
Il Ministero, peraltro, nell'ambito del processo civile telematico, assicurerà l'installazione del redattore
consolle anche ai magistrati onorari e la relativa formazione.
Non può infine non sottolinearsi come l'esperienza per giovani tirocinanti di inserimento nell'ufficio
per il processo, con compiti di collaborazione del giudice, sia anche un'occasione di crescita culturale e
professionale.
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In tale prospettiva, volendo offrire un riconoscimento all'attività svolta dai tirocinanti di cui all'
articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, per un tempo significativo, si è previsto che l'esisto positivo di tale tirocinio, sia
direttamente abilitante al concorso in magistratura.
Svolgere per un certo periodo di tempo tirocinio presso gli uffici giudiziari, specie se inserito nelle
strutture organizzate dell'ufficio per il processo, permette certamente ai giovani laureati di entrare in
diretto contatto con molte delle figure professionali della giustizia (magistrati, avvocati, personale
amministrativo), e contribuisce a porre le basi per la costruzione di una cultura comune, nel rispetto
delle differenti professionalità.
Ciò premesso, il giudice onorario potrà essere impiegato all'interno dell'ufficio per il processo, per la
predisposizione degli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale (ad
esempio: studio del fascicolo, ricerche dottrinali e giurisprudenziali, predisposizione di minute di
provvedimenti) e, quindi, compiti di natura non giurisdizionale.
Inoltre, potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali, ma limitate alla
risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive del giudice
professionale delegante: ad esempio, provvedimenti di liquidazione, provvedimenti di fissazione
dell'udienza, assunzione di testimoni o giuramento del consulente tecnico d'ufficio, provvedimenti di
volontaria giurisdizione. Rimane fermo che, al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale
di autonomia e indipendenza della magistratura (ivi inclusa quella onoraria), quando il giudice
onorario ritiene di non poter provvedere in concreto secondo le direttive ricevute dal giudice
professionale, possa rimettere a quest'ultimo la decisione. Questo modulo della delega governata da
direttive consente un'estrema flessibilità ed efficienza nella gestione del ruolo, perché da un lato
consente l'aumento di produttività valorizzando la professionalità dei giudici onorari e, dall'altro,
accelera l'adozione dei provvedimenti in quanto evita che anche per le questioni più semplici i
provvedimenti debbano essere controllati dal giudice professionale.
Infine, i giudici onorari possono essere impiegati al di fuori della struttura organizzativa denominata
ufficio per il processo, in casi tassativi la cui individuazione è rimessa al legislatore delegato. La
natura residuale di questa modalità di impiego del giudice onorario si fonda sul recupero di efficienza
che deriverà dall'istituzione dell'ufficio per il processo e dalla riforma della magistratura onoraria (tra
cui l'attribuzione al giudice di pace della competenza di un numero rilevante di procedimenti civili). Il
legislatore ha quindi scelto di riservare al giudice professionale, in via tendenzialmente esclusiva, la
decisione delle cause vertenti nelle materie assegnate alla competenza del tribunale.
7. Ufficio dei vice procuratori onorari
L'ufficio dei vice procuratori onorari costituisce la struttura organizzativa, all'interno della procura
della Repubblica, che è delineata sulla falsariga dell'ufficio per il processo.
Si prevede che ne facciano parte non solo i vice procuratori onorari ma anche i tirocinanti ex articolo
73 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 e quelli di cui all'articolo 37, commi 4 e 5, del citato decretolegge n. 98 del 2011.
I compiti dei vice procuratori onorari saranno disciplinati secondo princìpi e criteri direttivi analoghi a
quelli previsti per i giudici onorari, a cui per brevità si rinvia.
8. Durata dell'incarico
In attuazione dell'articolo 106 della Costituzione, si prevede che l'incarico di magistrato onorario
debba avere indefettibilmente natura temporanea. La durata viene quindi fissata per un periodo non
superiore a quattro anni e si prevede la possibilità di conferme per ulteriori due quadrienni, previa
positiva valutazione di professionalità.
Dunque la durata dell'incarico non può essere, complessivamente, superiore a dodici anni,
indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte.
Al fine di garantire un'adeguata formazione iniziale dei giudici onorari di pace, si prevede che costoro
debbono svolgere i primi quattro anni necessariamente all'interno dell'ufficio per il processo: non
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potranno, quindi, svolgere funzioni giurisdizionali autonome né in tribunale né nell'ufficio del giudice
di pace.
9. Trasferimento
Si demanda al legislatore delegato il compito di definire la procedura di trasferimento, a domanda, per
tutti i magistrati onorari (mentre attualmente essa è prevista esclusivamente per i giudici di pace).
Potranno inoltre essere disciplinati i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario, per
esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della
Repubblica.
10. Doveri e casi di astensione dei magistrati onorari
Si prevede che i magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati
professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria la disciplina dell'astensione attualmente
prevista per i giudici ausiliari di corte di appello (articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013).
11. Decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio
Viene estesa a tutti i magistrati onorari la più rigorosa disciplina prevista per la decadenza e la
dispensa dal servizio di cui al'articolo 9 della legge istitutiva del giudice di pace (legge n. 374 del
1991).
Inoltre, si demanda al legislatore delegato il compito di disciplinare i casi e il procedimento per la
revoca dell'incarico, quando non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio
incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal
procuratore della Repubblica.
12. Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare dovrà essere articolata su una serie di illeciti tipizzati, tenendo conto
della normativa vigente per i magistrati professionali (decreto legislativo n. 109 del 2006).
Sono state previste le sanzioni dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio (per un
periodo di tre mesi) e della revoca dell'incarico. Nel caso di procedimento disciplinare che si concluda
con la sanzione della sospensione dal servizio, il legislatore delegato potrà prevedere la sanzione
accessorie del trasferimento d'ufficio. Viene rimesso al legislatore delegato il compito di individuare
gli effetti delle sanzioni disciplinari inflitte ai fini della conferma nell'incarico.
13. Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale
I princìpi e i criteri direttivi che riguardano l'attribuzione al presidente del tribunale del potere di
coordinare l'ufficio del giudice di pace sono i seguenti:
a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale
provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
b) prevedere che il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la
proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
c) prevedere che gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale a
norma della lettera b), e mediante il ricorso a procedure automatiche;
d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti previsti dai suddetti princìpi e
criteri direttivi avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.
Per l'assolvimento di tali compiti, considerata la loro gravosità, il presidente del tribunale può avvalersi
di uno o più giudici professionali (ivi inclusi, ovviamente, i presidenti di sezione).
14. Criteri di liquidazione delle indennità
Si prevede espressamente che il legislatore delegato, in sede di determinazione dei criteri di
liquidazione dell'indennità, disponga che quella prevista a fronte dell'assolvimento dei compiti svolti
all'interno dell'ufficio per il processo sia di misura inferiore a quella prevista per lo svolgimento delle
funzioni giurisdizionali (e, analogamente, per i compiti di natura giudiziaria svolti dai vice procuratori
onorari).

Senato della Repubblica

Pag. 13

DDL S. 1738 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 1738

La liquidazione dell'indennità deve essere subordinata (almeno in parte) al raggiungimento degli
obiettivi fissati dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, al fine di incentivare la
produttività dei magistrati onorari. Conseguentemente, in sede di attuazione della delega, è certamente
ipotizzabile una strutturazione dell'indennità in questione prevedendo la ripartizione della stessa in una
quota fissa ed in una quota incentivante.
Inoltre, si prevede che «la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi
demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i
criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico
onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative»: questo criterio direttivo si propone l'obiettivo
di parametrare l'entità dell'impegno richiesto ai magistrati non togati alla natura onoraria dell'incarico,
in attuazione dell'articolo 106 della Costituzione.
Quanto al regime previdenziale e assistenziale si rimette al legislatore delegato il compito di
individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria
dell'incarico, prevedendo che le risorse necessarie siano acquisite attingendo dal capitolo di bilancio
destinato alla copertura delle spese necessarie per la corresponsione dell'indennità.
15. Formazione
I princìpi e criteri direttivi in materia di formazione dei magistrati onorari sono i seguenti:
a) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle
questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni
adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; e che alle
predette riunioni partecipano anche i giudici professionali;
b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal
procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle
questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni
adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative e che alle
predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali;
c) prevedere che i magistrati onorari partecipano ai corsi di formazione decentrata organizzati con
cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola
superiore della magistratura;
d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria
e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette riunioni e alle iniziative di
formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.
In particolare, si prevede l'obbligo per i magistrati onorari di partecipare alle riunioni trimestrali,
finalizzate all'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, alla
discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e delle
prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.
In questo modo, si agevolerà un arricchimento professionale e l'uniformità degli indirizzi
giurisprudenziali, creando l'occasione per la diffusione della conoscenza in ordine alla giurisprudenza
del giudice dell'impugnazione.
Sempre al fine di assicurare un adeguato e costante aggiornamento professionale, si prevede che i
magistrati onorari debbono partecipare ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola
superiore della magistratura.
Al fine di rendere effettiva tale attività formativa, si prevede che la mancata partecipazione senza
giustificato motivo sia alle riunioni trimestrali, che alle iniziative di formazione decentrata, deve essere
valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.
16. Aumento di competenza del giudice di pace nel settore civile
Al fine di incrementare l'efficienza dei tribunali e in considerazione della più elevata qualificazione
professionale che i magistrati onorari potranno conseguire dopo l'approvazione della riforma, si
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prevede un sensibile aumento della competenza in materia civile.
In particolare, si prevede che il legislatore delegato possa attribuire alla competenza del giudice di
pace i seguenti procedimenti:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da
maggiore semplicità, sia nella fase istruttoria che decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità, sia nella fase
istruttoria che decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non
superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità, sia nella fase
istruttoria che decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore
che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il
compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività
dei giudici onorari di pace.
Dai dati statistici relativi al 2012 si desume che complessivamente verrebbero assegnati alla
competenza del giudice di pace almeno 110.000 procedimenti, di cui 30.000 di cognizione e il resto di
volontaria giurisdizione.
17. Regime transitorio
È necessario farsi carico delle specifiche esigenze dei magistrati onorari attualmente in servizio.
Con riferimento alla durata dell'incarico, va premesso che essi hanno già beneficiato di numerose
proroghe legislative, sin dal 2007.
La durata dell'incarico attualmente prevista per i giudici di pace è di 75 anni mentre per i GOT e i VPO
è di 72 anni.
Invece, il legislatore delegante ha fissato il limite di età di 65 anni, per i magistrati onorari che
verranno nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo delegato.
Ciò premesso, per i magistrati onorari già in servizio si è ritenuto necessario modulare la durata
residua dell'incarico a seconda dell'età anagrafica alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, al
fine di contenere i disagi conseguenti alla riforma.
Pertanto, si sono ipotizzate le seguenti fasce di età:
-- tra 61 e 68 anni di età, i magistrati onorari potranno essere confermati, previa valutazione di
professionalità, per un solo quadriennio;
-- tra 50 e 61 anni di età, potranno ottenere la conferma per due quadrienni
-- tra 40 e 50 anni di età, potranno essere confermati per tre quadrienni
-- al di sotto di 40 anni, potranno essere confermati per quattro quadrienni.
È in ogni caso previsto che l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età.
Inoltre, il predetto regime transitorio si rende necessario al fine di evitare un repentino svuotamento
degli uffici giudiziari, con negative conseguenze in tema di funzionalità degli uffici.
La normativa transitoria riguarda anche i compiti che possono essere svolti dai magistrati onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto delegato. Al fine di evitare che i giudici di pace già in
servizio subiscano una grave e repentina decurtazione dei compensi (ciò si verificherebbe se i GOT,
entrando a far parte immediatamente dell'ufficio del giudice di pace, andassero a concorrere nella
ripartizione degli affari), si prevede che i giudici onorari di tribunale per il primo quadriennio
continuino ad essere inquadrati all'interno del tribunale.
Quanto, invece, alla composizione dell'ufficio per il processo, si prevede che il presidente del tribunale
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possa disporne l'inserimento dei GOT sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo; per i giudici di
pace, sempre al fine di assicurare loro un certo periodo di tempo in cui il loro status rimane immutato,
si prevede che essi possano comporre l'ufficio per il processo solo su loro domanda.
Per quanto riguarda l'assegnazione degli affari, alla stessa esigenza di tutela dei giudici di pace
risponde la previsione che soltanto a costoro sono assegnati, per il primo quadriennio, gli affari di
competenza del giudice di pace.
Per quanto riguarda i criteri di liquidazione dell'indennità spettanti sia ai giudici di pace che ai GOT,
essi rimarranno immutati per il primo quadriennio. La stessa scelta è compiuta per i vice procuratori
onorari.
È espressamente previsto che i magistrati onorari possono ricorrono a forme di contribuzione
volontaria, al fine di non gravare sulle finanze pubbliche.
Infine, si prevede (con una disposizione di carattere non transitorio, ma a regime) che annualmente il
Ministero individua l'importo di cui ogni tribunale e ogni procura della Repubblica può disporre ai fini
della liquidazione delle indennità dei magistrati onorari. La norma si propone di attribuire ai capi degli
uffici gli strumenti concretamente in grado di consentire loro un efficiente impiego dei magistrati
onorari. Con riferimento, in particolare, al tribunale, la preventiva conoscenza delle somme di cui può
disporre consente al presidente del tribunale di assumere le decisioni necessarie a far sì che i giudici di
pace (ivi inclusi anche i giudici onorari di tribunale) concorrano tutti e in modo equilibrato,
all'efficienza complessiva sia dell'ufficio del giudice di pace che del tribunale. Ad esempio, se la
durata dei processi innanzi al giudice di pace si attesta notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla
cosiddetta legge Pinto, sarà indice di buona gestione la scelta del presidente di impiegare una parte
delle energie lavorative dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace per ridurre i tempi di
definizione dei processi pendenti in tribunale. Questa scelta legislativa consente di far emergere le
capacità gestionali dei capi degli uffici, anche con riguardo all'efficiente impiego delle risorse.
18. Norma di natura finanziaria
L'ultimo articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Relazione tecnica
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Contenuto della delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della
Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina
ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle
funzioni di magistrato onorario;
e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura
della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare,
le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed
estendere i casi di decisione secondo equità;
q) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di
legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici
onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e
conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace.
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato requirente onorario è inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei
vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario;
b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari
e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati
professionali.
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3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i
requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della
idoneità fisica e psichica, dell'età minima e massima, della professionalità;
b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: di coloro
che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la
professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che
insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo
preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale; che, in caso di ulteriore
parità, ha la precedenza chi ha minore età anagrafica;
c) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che pur essendo in
possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescienza;
d) attribuire al Consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per
l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all'esito, a trasmettere al
Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;
e) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale
affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all'esito i
tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;
f) prevedere che la nomina del magistrato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che
provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del
Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali
e circoscrizionali;
2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi
o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o
bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;
b) prevedere che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario
del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra
professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo
grado; prevedere che 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; prevedere che
non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni,
al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni
tributarie;
c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la
professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di
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giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione
professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il
secondo grado e agli affini entro il primo grado;
d) prevedere che 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 nominati presso lo stesso
ufficio giudiziario;
e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere l'incarico di commissario
giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei
procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale
esercita le funzioni giudiziarie.
5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di
impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) individuare le modalità per l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo
costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per
l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere
delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente
legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che
normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisce le direttive
generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati, e che
quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle
direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice
professionale titolare del procedimento;
3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal
giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;
b) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario
di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in
cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e
penali di competenza del tribunale ordinario.
6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di
impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante
l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio
formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall'articolo 37, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lettera a)
possono essere assegnati i seguenti compiti:
1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili
per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della
non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai
vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare
specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di
archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di
esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisce le direttive generali

Senato della Repubblica

Pag. 42

DDL S. 1738 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2.1. Testo DDL 1738

cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo
quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle
direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato
professionale titolare del procedimento.
7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) attribuire all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne
la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;
b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a), il magistrato onorario possa essere
confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni
sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non
abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi;
c) prevedere, in ogni caso, che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare i
dodici anni complessivi e che nel computo vanno inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato
onorario nel corso dell'intera attività professionale;
d) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell'incarico, possono
svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;
e) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa
preclude la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;
f) prevedere che in ogni caso l'incarico cessa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;
b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della
medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e
delle procure della Repubblica.
9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati
ordinari;
b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di astensione previsto dall'articolo 70
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98.
10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal
servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
b) prevedere i casi e il procedimento per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in
grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non
raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.
11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto
delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;
b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio
per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando
è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato
onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma
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nell'incarico;
c) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei
princìpi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il
coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti princìpi a criteri direttivi:
a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale
provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
b) prevedere che il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la
proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
c) prevedere che gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai
sensi della lettera b), e mediante il ricorso a procedure automatiche;
d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c)
può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.
13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5,
lettera a), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni
giurisdizionali;
b) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
6, lettera b), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai
sensi del comma 6, lettera b), numero 2);
c) prevedere che l'indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa
verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore
della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi
demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i
criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico
onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;
e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria
dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie
mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma
16, lettera e).
14. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la
formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali
organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle
questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni
adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative e che alle
predette riunioni partecipano anche i giudici professionali;
b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal
procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle
questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni
adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere
altresì che alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali;
c) prevedere che i magistrati onorari partecipano ai corsi di formazione decentrata organizzati con
cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola
superiore della magistratura;
d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria
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e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata negativamente ai fini della
conferma nell'incarico.
15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo i casi di decisione secondo equità ed attribuendo
alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da
minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività
istruttoria e decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non
superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività
istruttoria e decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore
che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il
compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività
dei giudici onorari di pace.
16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2), che i magistrati onorari in servizio alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;
2) prevedere che i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) non hanno ancora compiuto il
quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo;
3) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla
scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al
raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti
inerenti all'ufficio per il processo;
4) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del
sessantottesimo anno di età;
b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere
dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di
tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo, il presidente del tribunale può assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5,
lettera b), la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale
esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo, assegna la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di
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competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che
la disposizione di cui al presente numero si applica anche ai giudici di pace che hanno proposto
domanda ai sensi del numero 2);
5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di
tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo;
c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuano ad
applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
e) prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione
previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica.
17. Nell'esercizio della delega il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della
giustizia provvede annualmente ad individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni
procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre ai fini della liquidazione delle
indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli
uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie
di bilancio.
Art. 3.
(Procedure per l'esercizio della delega)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del
parere da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente
trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto
termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti alla scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può
emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge e con la procedura di cui al comma 1.
Art. 4.
(Incompatibilità del giudice di pace)
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del
Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali
e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi
o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o
bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i
conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente
tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel
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quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro
associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il
coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati
che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti
non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o
l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del
patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e
contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione
forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o
difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio.
Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci
della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini
entro il primo grado.
4. I giudici di pace 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 nominati presso lo stesso ufficio
giudiziario.
5. Il giudice di pace non può ricevere o assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore,
consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si
svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni
giudiziarie.
Art. 5.
(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)
1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i
compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della
tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.
3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma
2, e mediante il ricorso a procedure automatiche.
4. Il presidente del tribunale può nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo può avvalersi
dell'ausilio di uno o più giudici professionali.
Art. 6.
(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)
1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal
presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni
giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e
per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni
partecipano anche i giudici professionali.
2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della
Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più
rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo
scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche
i magistrati professionali.
3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente
dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati
secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni
trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato
motivo alle suddette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della
conferma nell'incarico.
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Art. 7.
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo
e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti
finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i
suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Senato della Repubblica

Pag. 48

DDL S. 1738 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.2.2. Testo correlato 1738 (ERRATA CORRIGE)

1.2.2. Testo correlato 1738 (ERRATA
CORRIGE)
collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 1738
Errata corrige
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2015
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace
Le pagine da 30 a 36, recanti l'Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), si intendono sostituite
dalle seguenti:
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Disegni di legge
Atto Senato n. 1738
XVII Legislatura

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici
di pace
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta

Attività

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)
N. 184 (pom.)
3 marzo 2015
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente
N. 185 (pom.)
4 marzo 2015

Discusso
congiuntamente:
S.548, S.630
Congiunzione di
S.1056, S.1202,
S.1292

N. 194 (pom.)
24 marzo 2015

Adottato testo
base S. 1738.

N. 195 (pom.)
25 marzo 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 16
aprile 2015 alle
ore 18:00

N. 70 (pom.)
31 marzo 2015
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi

Audizioni
informali

N. 197 (pom.)
31 marzo 2015

Congiunzione di
S.1798
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GIUSTIZIA

(2ª)

MARTEDÌ 3 MARZO 2015
184ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno, a partire dalla seduta di domani,
il disegno di legge n. 1738, di iniziativa governativa, sulla riforma della magistratura onoraria.
Nella seduta di domani il relatore Cucca illustrerà il provvedimento in questione affinché si
possa procedere alla congiunzione dell'esame di tale disegno di legge con quello degli altri disegni di
legge, già all'esame di questa Commissione, aventi ad oggetto la medesima materia.
Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE
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(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e
riciclaggio
(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al
codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio
(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio
(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei
delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura
(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio
(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione
e abuso d'ufficio
(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato
(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 febbraio.
Il presidente PALMA avverte che il relatore D'Ascola ha testè presentato due ulteriori emendamenti al
testo unificato adottato dalla Commissione.
Il relatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) illustra quindi gli emendamenti 1.2000 e 1.3000, pubblicati
in allegato, che sono volti ad adeguare le previsioni edittali di cui rispettivamente all'articolo 319-ter e
all'articolo 319-quater del codice penale, in conseguenza delle modifiche introdotte con
l'emendamento governativo 1.10000. In ordine al reato di corruzione in atti giudiziari, l'emendamento
1.2000 innalza la pena della reclusione, nel minino, da quattro a sei anni, e nel massimo, da dieci a
dodici anni invece, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 319-ter e cioè quando dal fatto
di reato derivi una ingiusta condanna, la pena è innalzata nel minimo da cinque a sei anni e nel
massimo da dodici a quattordici anni di reclusione - nella prima ipotesi considerata dal secondo
comma del citato articolo 319-ter - e da sei a otto anni nel limite edittale minimo, fermo restando il
massimo di venti anni, nella seconda ipotesi considerata dal secondo comma in questione. Per quanto
riguarda la modifica edittale prevista all'articolo 319-quater sull'induzione indebita a dare o promettere
utilità, i limiti edittali sono portati - rispetto al testo unificato in esame - nel minimo da quattro a sei
anni e nel massimo da dieci a dieci anni e sei mesi di reclusione. In quest'ultimo caso si tratta di una
modifica edittale minima, ma necessaria, per differenziare nel trattamento sanzionatorio il reato di
indebita induzione dal reato di concussione in senso stretto.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), pur apprezzando la ratio delle proposte emendative del
relatore, necessitate, a ben vedere, delle modifiche ordinamentali causate dall'approvazione
dell'emendamento governativo 1.10000, chiede comunque che sia aperto il termine per la
presentazione dei subemendamenti.
Il presidente PALMA chiede tuttavia se i Gruppi siano intenzionati a presentare subemendamenti che
riguardino specificamente le modifiche dei limiti edittali proposte dal relatore ovvero possano incidere,
a vario titolo, sull'equilibrio dell'intero impianto sanzionatorio dei reati contro la pubblica
amministrazione.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), ritiene, a nome del proprio Gruppo, di non poter escludere la
presentazione di subemendamenti che riguardino l'intero impianto sanzionatorio dei reati contro la
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pubblica amministrazione.
Il senatore LUMIA (PD) dopo che il Governo ha adottato una linea di maggiore rigore nella lotta
contro la corruzione e dopo che il relatore è intervenuto con due nuovi emendamenti per garantire i
principi di proporzionalità e sistematicità ai fini dell'adeguatezza delle pene, ritiene, a nome del
proprio Gruppo, che nella presentazione dei subemendamenti ci si debba attenere esclusivamente ai
profili oggetto dei due nuovi emendamenti proposti dal relatore.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che, a fronte dell'espansione
del fenomeno della corruzione, il Governo ha giustamente inasprito le pene al fine di rendere sia più
efficaci gli strumenti di indagine, sia più incisivo il trattamento sanzionatorio. Ritiene inoltre, che al di
là della coerenza delle proposte emendative rispetto a questi obiettivi bisognerebbe introdurre, in
qualche modo, misure per una più efficace azione di recupero del danno economico.
Dopo che il vice ministro COSTA ha confermato che il Ministero della giustizia ha appena trasmesso
al Dipartimento per i rapporti col Parlamento il preannunciato emendamento sul falso in bilancio, in
attesa che venga trasmesso quanto prima ai competenti uffici parlamentari il presidente PALMA fissa
il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore per giovedì 5
marzo, alle ore 14.
Il PRESIDENTE precisa inoltre che, ai fini dell'ammissibilità, i Gruppi non dovranno presentare
subemendamenti relativi alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, in
quanto gli emendamenti relativi alle lettere predette sono stati già votati.
Tuttavia saranno ammessi i subemendamenti che riguardino l'intero impianto sanzionatorio relativo ai
reati contro la pubblica amministrazione e non già solo le disposizioni cui agli articoli 319-ter e 319quater del codice penale, specificatamente contemplate dagli emendamenti del relatore.
Il senatore CASSON (PD) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo una precisazione sulla
presentazione di emendamenti relativi al reato di concussione.
Il presidente PALMA ribadisce che saranno ritenuti ammissibili solo i subemendamenti che riguardino
le modifiche del sistema sanzionatorio per i reati contro la pubblica amministrazione, incluse quindi
anche proposte modificative relative, ad esempio, alle cornici edittali per i delitti di concussione e
peculato.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che occorre tener conto anche delle previsioni
della cosiddetta "legge Severino" (legge n. 190 del 2012) e del relativo decreto attuativo in materia di
incandidabilità (decreto legislativo n. 235 del 2012).
Il PRESIDENTE osserva quindi che il decreto legislativo n. 235 del 2012 di attuazione della legge n.
190 del 2012, prevede, ai fini della decadenza, che questa stessa duri un tempo pari al doppio della
interdizione temporanea e, comunque, un periodo non inferiore ai sei anni. Tuttavia, dal momento in
cui si inaspriscono le pene, come si sta facendo nel corso dell'esame di questo provvedimento, ci si
deve porre il problema se la norma predetta sia adeguata al nuovo assetto sanzionatorio.
Il senatore CASSON (PD) osserva che l'istituto dell'interdizione dai pubblici uffici, sia temporanea
che perpetua, riguarda questioni di diritto penale assolutamente diverse dagli aspetti di diritto
conseguenti all'applicazione delle norme della cosiddetta legge Severino. Pertanto invita tutti a
riflettere sull'opportunità di mettere insieme questioni giuridiche molto diverse tra di esse.
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Dopo un'ulteriore breve osservazione del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il presidente PALMA
rileva che riterrà ammissibili anche eventuali subemendamenti relativi all'articolo 317-bis del codice
penale, in materia di pene accessorie.
Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente sono stati accantonati gli emendamenti 1.29,
1.30, 1.31, 1.1004, 1.32, 1.33 e 1.34 in quanto connessi con l'assetto complessivo del sistema
sanzionatorio in tema di reati contro la pubblica amministrazione. Per le stesse ragioni dispone
l'accantonamento degli emendamenti 1.40, 1.43, 1.41, 1.42, 1.1006, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49,
1.50, e 1.51.
Dopo che il senatore CUCCA (PD) ha ritirato l'emendamento 1.1007, si passa all'esame degli
emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.
Il RELATORE invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.0.1000, 1.0.1, 1.0.10001, 1.0.2 e 1.0.3,
esprimendo altrimenti parere contrario.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore BUCCARELLA (M5S), a nome del proprio Gruppo, ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e
1.0.3.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.0.1000 e 1.0.1001 concernenti l'istituto dell'agente
provocatore e le operazioni sotto copertura.
In dichiarazione di voto interviene il senatore BUCCARELLA (M5S), il quale, pur prendendo atto dei
pareri contrari del relatore e del Governo, insiste per l'accoglimento degli emendamenti in esame, che
sono volti ad introdurre nell'ordinamento la peculiare figura dell'agente provocatore, ovvero un
ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo ed offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o
istiga un pubblico ufficiale alla commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 317 e seguenti del
codice penale, al fine di coglierne gli autori in flagranza o comunque di farli punire. Ricorda, inoltre,
che tale figura è già prevista dalla normativa vigente nell'ambito delle indagini contro i reati di
terrorismo e pedopornografia e che il presidente dell'Autorità anticorruzione, dottor Cantone, si è più
volte espresso a favore di tale istituto. L'oratore osserva che la figura dell'agente provocatore può avere
un forte impatto ordinamentale, ancor più che l'inasprimento delle pene, nel contrasto alla corruzione.
Il presidente PALMA precisa che le normative vigenti prevedono le operazioni sotto copertura e non
già l'agente provocatore, che è cosa ben diversa.
Il senatore CRIMI (M5S), a sostegno dell'emendamento 1.0.1000, cita la sentenza della Corte di
cassazione, III Sezione penale, del 21 ottobre.
La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), che sottoscrive l'emendamento 1.0.1000, ritiene che
l'introduzione dell'istituto in esame è strettamente connesso alle segnalazioni dell'Autorità
anticorruzione.
Il presidente PALMA osserva che l'emendamento 1.0.1000 prevede l'attivazione dell'agente
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provocatore da parte del Pubblico ministero su richiesta della polizia giudiziaria, e non già
dell'Autorità nazionale anticorruzione.
Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ritiene che l'introduzione della figura dell'agente
provocatore genererebbe un clima di paura indiscriminata fra i pubblici amministratori e finirebbe per
rischiare di paralizzarne l'azione - soprattutto in taluni ambiti amministrativi - con gravi danni dal
punto di vista della crescita socio-economica.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che bisogna distinguere la figura dell'agente provocatore dalle
operazioni sotto copertura, già previste dal nostro ordinamento. In verità il subemendamento
1.10000/6, peraltro dichiarato improponibile, già inseriva i reati di corruzione tra i delitti previsti
dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, in materia di operazioni sotto copertura. Tuttavia poichè
l'emendamento 1.0.1000 presenta, soprattutto sotto il profilo sistematico, gravi lacune di disciplina in
ordine all'agente provocatore, invita il senatore Buccarella a ritirarlo.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) dichiara di non ritirare l'emendamento e insiste per la votazione
dello stesso.
Il senatore CASSON (PD), in dissenso dal Gruppo parlamentare del PD, osserva che l'emendamento
1.0.1000 crea elementi di criticità da un punto di vista sistematico, che pongono seri problemi di
coordinamento con altre disposizioni del codice. Pertanto, pur essendo favorevole all'introduzione in
via legislativa di strumenti volti a rafforzare le indagini penali, non condivide la formulazione proposta
e pertanto dichiara di non partecipare al voto sull'emendamento.
Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), associandosi alle considerazioni svolte dal
senatore Giovanardi, preannuncia voto contrario in quanto l'emendamento conferisce un eccessivo
potere discrezionale al giudice, rischiando così di porsi in contrasto con il meccanismo democratico
sorretto dalla volontà popolare.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritiene che l'emendamento - essendo volto a rendere non
punibile l'ufficiale di polizia che induce o istiga un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
alla commissione dei delitti contro la pubblica amministrazione - possa essere oggetto di abusi ed
utilizzi strumentali, potenzialmente idonei a produrre effetti distorsivi nello svolgimento dell'attività
amministrativa. Pertanto chiede ai proponenti di ritirarlo e, in caso contrario, preannuncia il proprio
voto sfavorevole.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII), dichiarando il proprio voto di astensione, ritiene
preoccupante il contenuto dell'emendamento in quanto esprime un modello di Stato che mira a
perseguire l'intenzione del soggetto, indagando nell'intimo convincimento dell'animo umano.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia il proprio voto contrario,
in quanto la formulazione proposta mira a provocare l'adozione di comportamenti non ancora posti in
essere.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), in dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, dichiara di
astenersi rispetto ad un emendamento che rischia - nei fatti - di estendere in maniera eccessiva e
indiscriminata l'ambito di applicazione dei delitti contro la pubblica amministrazione.
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L'emendamento 1.0.1000, posto ai voti dalla Commissione, è respinto.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) - dopo aver ritirato gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a propria firma 1.0.1001 che è volto ad estendere
ai reati contro la pubblica amministrazione l'applicabilità delle operazioni sotto copertura,
intervenendo anche sul disposto dell'articolo 9 della legge n. 146 del 2006. Trattandosi di fattispecie
già prevista in via legislativa, ritiene che tale proposta emendativa sia esente dalle critiche
precedentemente mosse all'emendamento 1.0.1000.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annuncia il proprio voto contrario, in quanto la previsione
della non punibilità dell'agente provocatore, di cui al comma 2 dell'articolo aggiuntivo proposto
dall'emendamento in oggetto, pone i medesimi problemi sollevati con riferimento all'emendamento
precedente.
Il senatore LUMIA (PD) chiede il ritiro dell'emendamento e la sua riformulazione anche in sede
di esame del provvedimento in Aula. La formulazione proposta contiene, infatti, al suo interno
previsioni molto eterogenee: al comma 1 si fa riferimento alle operazioni sotto copertura di cui
all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006; al comma 2 si introduce la figura dell'agente provocatore con
modalità asistematiche e quindi potenzialmente idonee a porre problemi di coordinamento con altre
disposizioni del codice.
Il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)), associandosi alle considerazioni del
senatore Caliendo, preannuncia voto contrario, mentre il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) dichiara
che si asterrà dal voto.
Il senatore CRIMI (M5S), in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare, preannuncia
voto di astensione auspicando una riformulazione dell'emendamento. Fa peraltro rilevare che
l'introduzione della figura dell'agente provocatore, lungi dal porsi in contrasto con altre disposizioni
vigenti, si inquadra nell'ambito degli strumenti di rafforzamento delle indagini penali, in analogia con
le garanzie funzionali di cui gode il personale dei servizi di informazione per la sicurezza secondo
quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 124 del 2007.
Su proposta del senatore BUCCARELLA (M5S), viene disposto l'accantonamento
dell'emendamento 1.0.1001.
In assenza di osservazioni in senso contrario da parte della Commissione, il PRESIDENTE
dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti all'articolo 2 del testo unificato, in materia di
concussione, in quanto connessi all'impianto generale del sistema sanzionatorio in tema di reati contro
la pubblica amministrazione e, quindi, correlati con i profili problematici sottesi ai nuovi emendamenti
presentati dal relatore.
La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 3, recante
l'introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale in materia di riparazione pecuniaria.
Il presidente PALMA chiede al relatore chiarimenti in ordine al titolo in base al quale dovrebbe
avvenire il pagamento in favore dell'amministrazione della somma di denaro cui è tenuto il pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio condannato per uno dei reati contro la pubblica
amministrazione. Inoltre, a differenza di quanto previsto dall'articolo 62 del codice penale - che
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annovera, tra le circostanze attenuanti, la riparazione integrale del danno sia mediante il risarcimento
di esso, sia mediante le restituzioni - nella formulazione proposta, il pagamento della somma di denaro
si pone come sanzione aggiuntiva al risarcimento del danno e sembra doversi comminare anche
qualora il provento illecito sia già stato oggetto di confisca.
Il relatore D'ASCOLA (AP (NCD-UDC)) rileva che l'articolo 3 risponde ad una finalità
sanzionatoria e che, pertanto, il pagamento della somma, a titolo di riparazione pecuniaria, in favore
dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio appartiene, deve
intendersi aggiuntivo al risarcimento del danno a carico del soggetto condannato.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE
N. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868
Art. 1
1.2000
IL RELATORE
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
"d-bis) all'articolo 319-ter:
al comma primo sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti: «da sei a dodici anni»;
al comma secondo sostituire le parole «da cinque a dodici anni» con le seguenti «da sei a quattordici
anni». Nonché sostituire le successive parole «da sei a venti anni» con le seguenti «da otto a venti
anni»."
1.3000
IL RELATORE
Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole «da quattro a dieci anni» con le seguenti «da sei a dieci
anni e sei mesi».
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GIUSTIZIA

(2ª)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2015
185ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in
materia di ufficio del giudice di pace
(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice
procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale
(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di
primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente
(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di
pace
(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla
competenza esclusiva del giudice di pace
(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 548 e 630, congiunzione con l'esame dei disegni
di legge nn. 1056, 1202, 1292 e 1738 e rinvio)
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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 dicembre 2013.
Il relatore CUCCA (PD) illustra il disegno di legge n. 1738, di iniziativa del Governo, volto ad attuare
la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9
febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni
dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice
procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
L'articolo 1 individua il contenuto della delega - della durata di due anni dalla data di entrata in vigore
del provvedimento - finalizzato all'introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del
personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai
giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I decreti legislativi attuativi
dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l'altro, alle modalità di accesso,
durata e decadenza dell'incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità
disciplinare, ai criteri di liquidazione dell'indennità, formazione professionale. È infine prevista la
possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e
valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.
L'articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell'articolo 1. Si
prevede l'inserimento nell'ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale,
superando le distinzioni tra le due figure - ridenominate "giudici onorari di pace" - e demandando al
Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione complessiva e della pianta organica. Si
prevede inoltre un'analoga operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in
un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari" all'interno dell'ufficio della procura
della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di
accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario - a favore di coloro che hanno
esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materie
giuridiche -, l'attribuzione al Consiglio giudiziario della competenza ad emettere il bando del concorso
per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre si prevede la
rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari,
nell'ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso
il tribunale (corrispondenti al cosiddetto "ufficio del processo") al fine di coadiuvare i giudici
professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati
all'adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Si prevede che l'incarico di
giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell'incarico - a seguito
delle conferme - non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal
tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l'abbassamento dell'età a 65 anni per il
collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a 68 anni solo per i magistrati onorari già in
servizio). I magistrati onorari sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati
professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i
giudici di pace dall'articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull'astensione per i giudici ausiliari di
corte d'appello ex articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013.
L'articolo 3stabilisce il procedimento per l'esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto
legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio
superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all'adozione di decreti correttivi entro due anni
dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
L'articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute
nell'articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell'articolo 42-quater dell'ordinamento giudiziario.
Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l'estensione dell'incompatibilità già prevista per gli
associati di studio anche ai membri dell'associazione professionale ed ai soci delle società tra
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professionisti, l'introduzione dell'incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi
direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'esclusione
dell'incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali
giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.
L'articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace da parte del
presidente del tribunale; l'articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari,
tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura
il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell'incarico.
L'articolo 7, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che in relazione alla
complessità della materia trattata e dell'impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti
finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero
comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196
del 2009.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), avvicinandosi il termine della scadenza dell'ennesima proroga
del termine di cui all'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, chiede al relatore se non sia il
caso di far convergere il contenuto del disegno di legge governativo in un unico testo ed evitare così il
ricorso alla delega che, per contro, allungherebbe molto i tempi di approvazione della riforma.
Il relatore CUCCA (PD), prendendo atto delle osservazioni del senatore Caliendo, ritiene, tuttavia, che
la complessità delle problematiche in esame sia tale che sembra opportuno assumere come testo base il
disegno di legge governativo testé illustrato, in quanto non si può prescindere dal ricorso alla delega
legislativa in una materia tecnica e articolata come quella in esame.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) non è d'accordo, in quanto ritiene che gli altri disegni di legge,
già all'ordine del giorno della Commissione, e in particolare il disegno di legge n. 548, a sua prima
firma, non differiscono in modo sostanziale dalla proposta governativa, salvo che per la delega che
non è ivi prevista.
Il relatore CUCCA (PD) dà quindi conto dei disegni di legge nn. 1056, 1202 e 1292 che, insieme al
disegno di legge n. 1738, risultano, infine congiunti ai disegni di legge nn. 548 e 630.
Il presidente PALMA (FI-PdL XVII), replicando alle osservazioni del senatore Caliendo, rileva che,
pur essendo quanto mai urgente, una legislazione organica nella materia de qua, non si può non
ammettere che la tecnicità e la complessità della materia stessa richiedono il ricorso alla via della
delegazione legislativa. Cionondimeno i tempi non dovranno essere eccessivamente lunghi.
Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha ulteriormente ribadito la propria contrarietà
all'utilizzo della delega legislativa per la riforma della magistratura onoraria, interviene il senatore
LUMIA (PD), il quale conviene sull'opportunità di evitare un'ulteriore proroga del termine previsto
dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Tuttavia, trattandosi di materia organicamente
complessa, egli ritiene che il Parlamento possa approvare il disegno di legge di delegazione riducendo,
però, in modo significativo i tempi per l'esercizio delle delega rispetto al limite di due anni stabilito dal
disegno di legge n. 1738.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
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(19) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e
riciclaggio
(657) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al
codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio
(711) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio
(810) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei
delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura
(846) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio
(847) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione
e abuso d'ufficio
(851) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato
(868) BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di falso in bilancio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il vice ministro COSTA ribadisce che il preannunciato emendamento sulle false comunicazioni sociali
è stato trasmesso dal Ministero della giustizia al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento,
affinché ne sia autorizzata la presentazione ai competenti uffici parlamentari e, dunque, alla
Commissione giustizia del Senato.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede al rappresentante del Governo se un simile ritardo nella
presentazione dell'emendamento in questione non sia da attribuire a probabili contrasti interni al
Governo. Peraltro, ritiene incomprensibile che non sia ancora disponibile un testo scritto.
Il senatore CASSON (PD) considera molto grave che il preannunciato emendamento governativo sulle
false comunicazioni sociali sia stato veicolato ai mezzi di stampa ancor prima di essere trasmesso ai
competenti uffici parlamentari, nonché ai componenti della Commissione. Peraltro ricorda che
l'emendamento in questione modificherebbe il contenuto del precedente emendamento governativo
7.10000, attualmente all'esame della Commissione stessa. Non vi è chi non veda come non si possa
procedere, in questa sede, all'esame del complesso degli emendamenti se il Governo non fa chiarezza
sulle proprie effettive intenzioni di presentare il nuovo emendamento sul "falso in bilancio" in
Commissione ovvero direttamente in Assemblea.
Il senatore LUMIA (PD), a nome del proprio Gruppo, ribadisce che la Commissione resta la sede
propria e competente per la presentazione del preannunciato emendamento governativo sulle false
comunicazioni sociali. Invita quindi il rappresentante del Governo e gli uffici competenti del
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento affinché si proceda quanto prima alla presentazione in
Commissione del testo ufficiale della proposta emendativa richiamata. Nel merito, ritiene comunque
che la pena per il reato di falso in bilancio debba restare quella già prevista dall'emendamento
governativo 7.10000, ovvero la reclusione da due a sei anni. Per altro verso, osserva che è compito
della Commissione proseguire l'esame e la votazione degli emendamenti già presentati che non
riguardino la materia delle false comunicazioni sociali.
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Il senatore CAPPELLETTI (M5S) osserva che è particolarmente grave che il richiamato emendamento
governativo sulle false comunicazioni sociali sia stato diffuso agli organi di stampa, laddove la
Commissione giustizia è ancora in attesa della presentazione del testo ufficiale. Osserva inoltre che si
tratta dell'ennesimo emendamento che il Governo presenta al provvedimento in titolo, probabilmente
per rinviare una volta di più l'approvazione del testo da parte della Commissione e la relativa
calendarizzazione da parte dell'Assemblea del Senato.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), da un lato, osserva che la propaganda del contrasto al
fenomeno della corruzione spesso è controproducente; dall'altro propone di sospendere l'esame dei
disegni di legge in titolo fino a quando il Governo non presenterà l'emendamento sulle false
comunicazioni sociali.
Il presidente PALMA rileva, anche alla luce del dibattito in Commissione, che è mortificante per il
Parlamento, e, in particolare, per la Commissione giustizia del Senato, che la nuova proposta
emendativa del Governo sulle false comunicazioni sociali, ripetutamente preannunciata, sia stata
veicolata alla stampa e non già alla Commissione giustizia. Tale circostanza denota l'assoluta
mancanza di rispetto nei riguardi del Parlamento che, in ultima analisi, è composto dai rappresentanti
del popolo. In questo quadro ritiene di dover posticipare il termine per la presentazione dei
subemendamenti del Relatore 1.2000 e 1.3000, già fissato per domani alle ore 14, a lunedì 9 marzo,
alle ore 21.
Si riprende quindi con l'esame degli emendamenti a partire dall'articolo 3.
Il presidente PALMA chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere i propri pareri
sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il RELATORE invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento 3.1. Esprime
quindi parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 3.4, 3.1000, 3.1001, 3.0.1000, nonché sui
subemendamenti 3.0.10000/1, 3.0.10000/2, 3.0.10000/3, 3.0.10000/4, 3.0.10000/5, 3.0.10000/6 e
3.0.10000/7. Il parere è invece favorevole sull'emendamento del Governo 3.0.10000. Ritira quindi
l'emendamento a propria firma 3.0.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.2, 3.0.3,
3.0.4, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento del Governo 3.0.10001.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Il presidente PALMA dispone l'accantonaemnto degli emendamenti 3.0.10000/1, 3.0.10000/2,
3.0.10000/3, 3.0.10000/4, 3.0.10000/5, 3.0.10000/6, 3.0.10000/7 e 3.0.10000, in materia di
associazione di tipo mafioso.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.1, volto a sopprimere l'articolo 3 del testo unificato
adottato dalla Commissione.
Interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), primo firmatario
dell'emendamento suddetto. Osserva che il richiamato articolo 3 del testo unificato propone
l'inserimento dell'articolo 322-quater nel codice penale, in materia di riparazione pecuniaria per i reati
contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, la norma del testo unificato non specifica se il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abbia indebitamente ricevuto una somma di denaro
debba restituire tale somma sic et sempliciter all'amministrazione di appartenenza, ovvero a tal fine
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debba tenersi conto delle restituzioni o dell'eventuale risarcimento del danno già intervenuti. Da questo
punto di vista la disposizione del testo unificato è equivoca, di difficile applicazione e di incerta
portata.
Il PRESIDENTE osserva che la disposizione di cui all'articolo 3 del testo unificato riguarda la
riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato di pubblico
servizio. Si tratta dunque di un istituto diverso da quello del risarcimento del danno di cui all'articolo
1120 del codice civile. Forse sarebbe opportuno specificare nella norma predetta che l'incaricato di
pubblico servizio o il pubblico ufficiale è sempre tenuto al pagamento di una somma di denaro - da
determinarsi fra un limite minimo e un massimo e non rapportata a quanto indebitamente ricevuto - a
titolo di riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di appartenenza.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), condividendo le perplessità manifestate dal presidente Palma,
aggiunge che la disposizione del richiamato articolo 3 del testo unificato presenta inesattezze anche dal
punto di vista della redazione tecnica. Rileva infatti che la riparazione pecuniaria è un istituto proprio
dell'ordinamento civilistico.
Il senatore CASSON (PD) osserva che bisogna specificare il titolo della riparazione pecuniaria.
Il presidente PALMA fa presente che l'articolo 12 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948)
prevede che, in caso di diffamazione a mezzo stampa, la persona offesa può chiedere, oltre al
risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione,
che è determinata in relazione alla gravità dell'offesa.
Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) richiama, a sua volta, l'attenzione sui problemi sottesi
alle disposizioni di cui all'articolo 3 del testo unificato, ritenendo opportuno un ulteriore
approfondimento degli stessi.
Dopo un'ulteriore breve osservazione del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il relatore D'ASCOLA
(AP (NCD-UDC)) ritiene di dover fornire qualche risposta ai problemi emersi e sollevati nel corso del
dibattito. Dopo aver precisato che l'articolo 3 del testo unificato ripropone una disposizione già
prevista dal disegno di legge n. 19, osserva che, in linea di principio, non sussistono problemi di
incostituzionalità con riferimento al tipo e all'entità delle sanzioni previste per determinanti tipi di
reato. In tal senso, la Corte costituzionale, secondo un orientamento costante, ha sempre riservato al
legislatore una sfera di discrezionalità, fermo restando il principio di ragionevolezza. La riparazione
pecuniaria in esame ha una funzione multipla in quanto, oltre a rispondere ad una finalità punitiva dal
punto di vista sociale, è volta anche a tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione in
coerenza con i principi di cui all'articolo 97 della Costituzione, in quanto ogni pubblico ufficiale
impegna, con il proprio operato, l'immagine dell'amministrazione di appartenenza. Da questo punto di
vista non si pongono problemi di sovrapposizione tra riparazione pecuniaria e risarcimento del danno,
tanto più che l'ordinamento già prevede disposizioni che richiamano i due istituti (ad esempio, il
richiamato articolo 12 della legge sulla stampa). Quanto al fatto che la riparazione pecuniaria consista
in una sanzione fissa, in realtà l'entità della sanzione stessa è relativizzata secondo il criterio di
proporzionalità in relazione appunto all'entità dell'importo indebitamente percepito.
Il presidente PALMA rimette alla valutazione del relatore l'opportunità di adottare una nuova
formulazione dell'articolo 3 al fine di specificare che l'importo da pagare, a titolo di riparazione
pecuniaria, venga determinato dal giudice tenendo conto dell'ammontare della somma indebitamente
ricevuta e della gravità dell'offesa. In tal modo sarebbe attribuito al giudice un più ampio margine di
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apprezzamento, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 della citata legge 8 febbraio 1948, n. 47,
recante disposizioni sulla stampa.
Il senatore LO GIUDICE (PD) esprime l'avviso che occorra mantenere inalterata l'attuale
formulazione dell'articolo 3 del testo unificato, in quanto si eviterebbe con certezza il conseguimento
di vantaggi economici da parte di chi venga condannato per reati contro la pubblica amministrazione
di particolare gravità.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Lo
Giudice, propone di inasprire ulteriormente la disposizione prevedendo una somma pari al doppio di
quanto indebitamente ricevuto.
E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.2, volto a precisare che le sanzioni pecuniarie di cui
all'articolo 322-quater - così come introdotto dall'articolo 3 del testo unificato - si debbano applicare a
seguito di sentenza di condanna passata in giudicato. Interviene sul punto il senatore FALANGA (FIPdL XVII) esprimendo il proprio voto contrario ritenendo inutile tale specificazione qualora la
restituzione della somma indebitamente ricevuta venisse qualificata a titolo di pena accessoria, mentre
il senatore CARDIELLO (FI-PdL XVII) preannuncia il proprio voto favorevole ritenendo opportuna
tale precisazione a fini di chiarezza.
Il RELATORE sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 3 impone al giudice di disporre il
pagamento della somma dovuta con la sentenza di condanna, fermo restando che la sua esecutività sarà
comunque subordinata all'irrevocabilità della medesima ai sensi dell'articolo 650 del codice di
procedura penale. Aggiunge - sotto un diverso profilo - che la disposizione in oggetto può comportare
problemi sotto il profilo probatorio qualora non sia possibile quantificare con certezza l'ammontare
della somma indebitamente percepita.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.2 e 3.3, fatti propri dal senatore
CARDIELLO (FI-PdL XVII).
Dopo che il senatore SUSTA (PD) ha ritirato il proprio emendamento 3.4, interviene il senatore
CALIENDO (FI-PdL XVII) annunciando il voto contrario sull'emendamento 3.1000, volto ad inasprire
la sanzione pecuniaria di cui all'art. 3, comminata a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di
pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria, nella misura non inferiore al doppio
dell'ammontare della somma indebitamente ricevuta. Rileva che l'eventuale approvazione
dell'emendamento renderebbe più difficile l'accertamento dei fatti in quanto il reo sarebbe incentivato
a non riconoscere l'addebito.
Dopo che il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), in parziale dissenso dal proprio Gruppo
parlamentare, ha annunciato il proprio voto di astensione, l'emendamento 3.1000 è posto ai voti e
respinto.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento a propria
firma 3.1001, volto a prevedere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di
contrattare con la pubblica amministrazione, come pene accessorie, in caso di condanne per alcune
specifiche fattispecie di reato contro la pubblica amministrazione. Aggiunge che il contenuto
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dell'emendamento in oggetto dovrebbe muoversi nella stessa linea politica asseritamente fatta propria
dall'Esecutivo.
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) chiede il ritiro dell'emendamento ribadendo la sua contrarietà alla
previsione di misure sanzionatorie di carattere perpetuo che, oltre a porre seri problemi di
costituzionalità con riferimento ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, rischiano di recare
pregiudizio all'attività economica ed amministrativa.
Il senatore LUMIA (PD) precisa che per i reati di corruzione è già prevista, nei casi più gravi, la pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; l'emendamento è quindi volto esclusivamente
ad inasprire le pene.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S), accogliendo le proposte avanzate dal Presidente e dal senatore
Caliendo, riformula l'emendamento 3.1001 in un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto.
Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1001 (testo 2), previo parere contrario di
RELATORE e rappresentante del GOVERNO.
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.0.1000, volto ad allungare i termini di prescrizione
per alcuni reati contro la pubblica amministrazione, facendone cessare la decorrenza a partire dalla
sentenza di condanna di primo grado.
Il presidente PALMA, pur rammentando che sulla base delle intese intercorse tra i presidenti delle
Camere, il tema della prescrizione dovrebbe essere oggetto di esame da parte dell'altro ramo del
Parlamento, ritiene che non sussistano i presupposti regolamentari per ritenere improponibile
l'emendamento in questione, trattandosi di materia strettamente collegata con le proposte emendative
volte ad innalzare la cornice edittale massima prevista per le fattispecie delittuose contro la pubblica
amministrazione.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), annunciando il proprio voto contrario, rileva che la proposta
emendativa, oltre a rendere di fatto imprescrittibile la maggioranza dei reati contro la pubblica
amministrazione, non avrebbe alcun effetto deterrente in quanto per tali fattispecie la prescrizione si
verifica solo in rarissime circostanze.
Il vice ministro COSTA osserva che il tema della prescrizione è al centro dell'azione politica
dell'Esecutivo e che esso è in fase di trattazione presso la Commissione giustizia dell'altro ramo del
Parlamento. Rammenta che a seguito dell'approvazione della legge n. 251 del 2005 (cosidetta "ex
Cirielli") si è registrato un innalzamento del numero di reati prescritti, la maggior parte dei quali,
peraltro, durante la fase delle indagini preliminari. L'obiettivo del Governo è quindi di aumentare i
termini di prescrizione senza per questo incorrere nel rischio di allungare indefinitamente i tempi del
processo.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), preannunciando il proprio voto di astensione, rileva che la
proposta emendativa in oggetto si pone in contrasto, oltre che con la ratio dell'istituto della
prescrizione, con l'esigenza costituzionalmente garantita dall'art. 111 di assicurare una ragionevole
durata dei processi.
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Il senatore CAPPELLETTI (M5S) precisa che l'allungamento dei termini di prescrizione è volta ad
evitare l'estinzione di migliaia di processi all'anno.
Il senatore LUMIA (PD) precisa, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che il proprio voto
contrario all'emendamento in questione si giustifica alla luce della posizione, più volte espressa dal
Governo e dalla maggioranza parlamentare, volta ad individuare un corretto bilanciamento tra
l'esigenza di evitare che i reati possano incorrere nella prescrizione e il rischio di un allungamento
indefinito dei tempi del processo.
L'emendamento 3.0.1000, posto ai voti, è respinto.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN.
N. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851, 868
Art. 3
3.1001 (testo 2)
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» aggiungere in fine, il seguente periodo:
«Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la
incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».
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GIUSTIZIA

(2ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
194ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 novembre 2014.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) esprime perplessità su alcuni punti del disegno di legge, con
particolare riferimento al fatto che venga attribuito a ciascun Consiglio dell'ordine la possibilità di
costituire camere arbitrali. Ritiene infatti che la natura essenzialmente "politica" del ruolo dei
componenti dei Consigli dell'ordine li renda inadatti a svolgere funzioni che dovrebbero garantire
assoluta terzietà. Auspica pertanto che il disegno di legge possa essere modificato in modo da
assicurare rigore ed imparzialità nelle modalità di assegnazione degli incarichi arbitrali.
Il senatore LUMIA (PD) ricorda che l'Esecutivo ha perseguito la strada dell'attuazione di modelli
alternativi della risoluzione delle controversie, analogamente a quanto avviene in altri Paesi. Sottolinea
quindi l'opportunità di effettuare un maggiore approfondimento su alcuni punti trattati dal disegno di
legge - quali le funzioni affidate ai Consigli dell'ordine, il limite di applicazione della normativa
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proposta, la definizione della sede dell'arbitrato di cui all'articolo 6 del disegno di legge - e pertanto
propone un ciclo di audizioni al fine di arrivare ad una soluzione condivisa.
Il relatore CUCCA (PD) concorda sulla richiesta di audizioni formulata dal senatore Lumia.
La Commissione conviene quindi di audire l'Unione camere civili, il Consiglio nazionale forense e
l'Organismo unitario dell'avvocatura.
Su proposta del RELATORE, infine, viene fissato a giovedì 9 aprile, alle ore 18, il termine per la
presentazione degli emendamenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace
(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in
materia di ufficio del giudice di pace
(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice
procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale
(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di
primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente
(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di
pace
(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla
competenza esclusiva del giudice di pace
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 marzo.
Su proposta del relatore CUCCA (PD), la Commissione adotta come testo base per il prosieguo dei
lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738.
Il presidente PALMA rileva che i lavori della Commissione hanno subito una lunga sospensione
in attesa della iniziativa governativa e che è suo intendimento di accelerare l'esame congiunto dei
disegni di legge.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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(194) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione
presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia
(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni,
nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori
presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i
tribunali
(1238) LUMIA ed altri. - Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari nonché
delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 194, 595 e congiunzione con l'esame del
disegno di legge n. 1238 e rinvio.)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 aprile 2014.
Prende la parola il vice ministro COSTA per riservarsi di verificare entro domani se, nel
disegno di legge delega in materia di efficienza del processo civile trasmesso dal Governo alla
Camera, siano contenute disposizioni in materia di istituzione del tribunale della famiglia e della
persona.
Il presidente PALMA, esprimendo tutta la propria contrarietà in relazione a tale eventualità,
rammenta che l'esame dei disegni di legge era stato rinviato in attesa dell'iniziativa legislativa da parte
del Governo, nel presupposto che tale iniziativa sarebbe stata presentata in Senato.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ricorda che, nella passata legislatura, presso il Senato era
stato esaminato un disegno di legge vertente sulla medesima materia che, per motivi di copertura
finanziaria, non era stato possibile approvare. All'inizio di questa legislatura sono stati presentati i
disegni di legge in esame al fine di riprendere la trattazione delle tematiche agli stessi sottese, rispetto
ai quali sia il ministro Cancellieri che il Ministro in carica si erano riservati di valutare se presentare un
disegno di legge alternativo ovvero emendamenti ai testi presentati ai disegni di legge di iniziativa
parlamentare.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) fa rilevare che un eventuale inserimento delle disposizioni
in materia di tribunale per la persona e le relazioni familiari nell'ambito del disegno di riforma del
codice di procedura civile, presentato alla Camera dei deputati, apparirebbe un'operazione asistematica
e sbagliata, in quanto la materia in oggetto ha natura ordinamentale e organizzativa ed è quindi
totalmente eterogenea rispetto al contenuto del disegno di legge nel quale si vorrebbe farla confluire.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che sui disegni di legge in titolo - che presentano contenuti di
estremo rilievo - il lavoro della Commissione svolto finora non andrebbe disperso. Invita pertanto il
Governo ad una riflessione sull'ipotesi di presentare in Senato le sue proposte, al fine di consentire un
lavoro approfondito in subiecta materia, demandando invece alla Camera l'esame della riforma del
processo civile.
La relatrice FILIPPIN (PD) illustra quindi il disegno di legge n. 1238, evidenziando come lo stesso volto ad istituire un giudizio unico specializzato per la persona e le relazioni familiari (di seguito
denominato "tribunale per la persona") ed a porre criteri di delega per l'organizzazione dei relativi
uffici - sia formato da tre Titoli e da 21 articoli.
Il Titolo primo - a sua volta composto da cinque Capi e da 12 articoli - reca disposizioni organizzative
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degli uffici prevedendo, all'articolo 1, l'istituzione del tribunale per la persona e dell'ufficio della
procura della Repubblica presso quest'ultimo tribunale con conseguente abolizione del tribunale dei
minorenni e della relativa procura.
Gli articoli 2 e 3 - che completano il Capo primo - recano disposizioni inerenti rispettivamente alla
composizione del tribunale ed alla costituzione dell'organo giudicante, stabilendo che il numero e la
composizione dei membri del collegio varino a seconda della natura del procedimento.
Il Capo secondo (articoli da 4 a 7) prevede l'istituzione di specifici uffici amministrativi presso il
tribunale e la procura per la persona, la previsione di sedi d'udienza determinate dal Consiglio
superiore della magistratura sulla base di un criterio di prossimità, la possibilità che il tribunale si
avvalga dell'opera di uffici di servizio sociale e di altri organismi dipendenti dal Ministero della
giustizia e che operi alle dipendenze della procura uno speciale nucleo di polizia giudiziaria.
Il Capo terzo (articoli 8 e 9) reca previsioni sulla nomina dei magistrati assegnati presso il tribunale
della persona e la relativa procura, nonché sulla nomina di giudici esperti da parte del Consiglio
superiore della magistratura - a seguito di una valutazione comparativa per titoli e colloquio - che
devono essere forniti di particolari competenze tecniche in discipline extragiuridiche e sono chiamati a
coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di attività o funzioni istruttorie oltre ad essere delegati
all'audizione del minorenne.
Il Capo quarto (composto dal solo articolo 10) prevede l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di una
sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari, formata da magistrati togati e da giudici
esperti.
Nell'ambito del Capo quinto (articoli 11 e 12) si prevede che la Scuola Superiore della Magistratura
organizzi corsi obbligatori di preparazione e formazione professionale, con approccio anche
multidisciplinare.
Il Titolo secondo - formato da due Capi e quattro articoli (dal 13 al 16) - stabilisce la competenza in
materia civile e penale del tribunale per la persona. Si segnala, in particolare, l'articolo 13 in cui si
prevede che il tribunale per la persona - oltre che nelle materie indicate nelle tabelle A, B e C, allegate
al disegno di legge - sia competente anche per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della
persona, nonché per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a
contenuto meramente patrimoniale, che rimangono assegnati alla competenza del tribunale ordinario.
Il Titolo terzo - articoli dal 17 al 21 - reca disposizioni transitorie e finali e conferisce, all'articolo 18,
delega al Governo per l'adozione - entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge - di uno o
più decreti legislativi volti all'individuazione degli uffici ed al coordinamento delle previgenti
disposizioni legislative con quanto previsto dal disegno di legge.
L'articolo 19 stabilisce che, in via transitoria, vengano assegnati ai tribunali per la persona ed alle
relative procure i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle relative procure
della Repubblica; l'articolo 20 dispone che gli affari pendenti alla data di entrata in vigore dei suddetti
decreti legislativi siano assegnati al tribunale di nuova istituzione, con eccezione delle cause civili
passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;
l'articolo 21 quantifica infine gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio della delega di cui all'articolo
18 - nel limite massimo di 12,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017 - a cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 2 e 3.
Il presidente PALMA, rammaricandosi per quanto annunciato dal Governo, si augura che possa
essere disposto quanto prima un cambio nella Presidenza della Commissione giustizia del Senato, con
l'elezione di un rappresentante della maggioranza, al fine di consentire alla Commissione medesima di
ricevere dal Governo il rispetto ad essa dovuto nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Preannuncia,
in ogni caso, la sua intenzione - non appena possibile e ove ne ricorrano i presupposti - di chiedere al
Presidente del Senato di voler attivare immediatamente la procedura di intesa di cui agli articoli 51,
comma 3 del Regolamento del Senato e 78 del Regolamento della Camera, così da consentire alla
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Commissione di poter procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(859) SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura
penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale
(1357) FALANGA. - Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e
lesioni personali stradali
(1378) MOSCARDELLI ed altri. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali
stradali
(1484) STUCCHI. - Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, nonché
all'articolo 381del codice di procedura penale, e introduzione degli articoli 589-bis e 590.1 del
codice penale, riguardanti la configurazione del reato per l'omicidio stradale
(1553) Nadia GINETTI. - Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre 2014.
Il relatore CUCCA (PD) presenta un testo unificato, pubblicato in allegato, recante modifiche al
codice penale e volto all'introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali
stradali, al fine di disciplinare più compiutamente la materia e di rafforzare l'efficacia deterrente di tali
fattispecie criminose. Tale testo è un punto di partenza, essendo ovviamente aperto a proposte
migliorative da parte della Commissione.
Dopo che il senatore LUMIA (PD) ha ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il senatore
FALANGA (FI-PdL XVII) osserva che il testo unificato proposto del relatore si muove in direzione
analoga al contenuto del proprio disegno di legge n. 1357, con la differenza che quest'ultimo
interveniva sull'articolo 586 del codice penale.
La senatrice GINETTI (PD) rileva che l'apparato sanzionatorio vigente non è sufficiente a
disciplinare il fenomeno sempre più ricorrente degli omicidi stradali, sia in termini afflittivi sia in
termini preventivi. Auspica poi un coordinamento del testo unificato con le norme del codice della
strada.
Dopo che il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ha invitato i componenti a valutare con
attenzione l'opportunità di non elevare in maniera eccessiva la cornice edittale per i fatti di omicidio
stradale, soprattutto per chi non abbia precedenti penali, il senatore BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA,
NPSI, PpI)) interviene per sottolineare la necessità di rafforzare le esigenze preventive, evitando di
estendere in maniera irragionevole l'ambito di applicazione e la severità delle nuove fattispecie
criminose.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ricorda che su questa materia sono state svolte numerose
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audizioni all'esito delle quali è emersa, tra l'altro, l'opportunità di prevedere sanzioni accessorie che
non sono state introdotte nel testo unificato. Auspica a tale riguardo l'inserimento del c.d. "ergastolo"
della patente.
Il presidente PALMA, condividendo l'opportunità espressa dal senatore Cappelletti di introdurre
sanzioni accessorie in caso di omicidio stradale - che peraltro non possono consistere, a pena di
incostituzionalità, in una revoca a tempo indeterminato della patente, potendo invece essere prevista la
sospensione per un tempo anche lungo, ma comunque modulato sulla base della gravità della condotta
- rileva che l'omicidio stradale è sostanzialmente già disciplinato nel codice penale, rientrando
nell'ambito delle previsioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 589 del codice penale. Il
problema semmai è stabilire se sia opportuno un intervento ulteriore che possa sanzionare con
maggiore forza un comportamento che finora è stato sanzionato o in maniera inadeguata - ritenendo
sufficiente ristorare gli eredi della vittima con lo strumento del risarcimento del danno - o in maniera
eccessivamente elevata, sul presupposto che potesse applicarsi, in taluni casi, la disciplina
sull'omicidio doloso. Invita altresì ad una maggiore riflessione sull'opportunità di estendere l'ambito di
applicazione dell'intervento anche ai mezzi di trasporto marittimi.
Al termine della discussione generale il testo unificato proposto dal relatore viene assunto
come testo base dalla Commissione e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a
martedì 21 aprile, alle ore 18.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di
disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e
solidarietà
(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei
conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili
e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di
fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili

Senato della Repubblica

Pag. 82

DDL S. 1738 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
194 (pom.) del 24/03/2015

convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.
Il senatore LO GIUDICE (PD) dichiara, rispetto al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice, che
le audizioni svolte sono state molto utili a consentire un significativo miglioramento rispetto al testo
precedentemente presentato sia dal punto di vista tecnico-giuridico, sia dal punto di vista sistematico.
È stata peraltro mantenuta l'impostazione iniziale fondata sulla distinzione tra l'istituto giuridico delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui al Titolo I e la disciplina della convivenza di fatto di
cui al Titolo II, nel cui ambito sono stati codificati e sistematizzati, con qualche ampliamento, diritti
già riconosciuti dalla normativa vigente È stato inoltre espunto, laddove possibile, qualsiasi rinvio alla
nozione di matrimonio, limitando i riferimenti oggetto di richiamo ad alcune specifiche disposizioni
del codice civile. Ricorda ancora una volta che la norma costituzionale parametro della disciplina in
materia di unioni civili e coppie di fatto è rappresentata dall'articolo 2 della Costituzione che tutela le
formazioni sociali diverse dal matrimonio, la cui disciplina trova invece fondamento nell'articolo 29
della Costituzione.
E' stata mantenuta la previsione sulla pensione di reversibilità, anche in ossequio a quanto statuito
dalla Corte di Lussemburgo, mentre non è stata estesa alle coppie omosessuali la disciplina
sull'adozione legittimante di cui all'articolo 44 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Pertanto, se per un verso si è voluta distinguere la disciplina delle unioni civili rispetto al matrimonio,
per altro verso si è ritenuto di prevedere un istituto giuridico che avesse maggiori tutele rispetto alla
semplice convivenza di fatto, quest'ultima aperta anche alle coppie eterosessuali.
Osserva infine che lo schema di testo alternativo proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia,
oltre a rappresentare un significativo passo indietro rispetto all'evoluzione giurisprudenziale in materia
di unioni civili e coppie di fatto, appare privo di ratio in quanto non si può equiparare la condizione
giuridica delle coppie eterosessuali - le quali hanno comunque la possibilità di scegliere la strada del
matrimonio - con quelle delle coppie omosessuali, che tale possibilità non hanno.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), dopo aver segnalato alcuni refusi presenti nello schema di
testo alternativo presentato dai senatori del suo Gruppo, osserva che ai sensi dell'articolo 29 della
Costituzione solo la coppia eterosessuale può formare una famiglia legittima fondata sul matrimonio.
Viceversa il testo unificato proposto dalla relatrice finisce per estendere sostanzialmente alle unioni
civili le disposizioni previste dal codice civile per il matrimonio, con previsioni analoghe alla
separazione ed al divorzio, estendendo gli istituti della quota di legittima e della pensione di
reversibilità, fino a contemplare l'adozione per le coppie omosessuali, sia pure nei casi previsti
dall'articolo 44 lettera b) della legge n. 184 del 1983. In tal modo si introducono evidenti elementi di
incostituzionalità sia rispetto all'articolo 29 della Costituzione, sia rispetto all'articolo 3, in quanto
analoghe previsioni non sono state previste anche per le coppie eterosessuali. Viceversa nel testo
proposto dal Gruppo parlamentare di Forza Italia si realizza uno sforzo effettivo sul piano della parità
dei diritti tra convivenze, codificando e sistematizzando diritti già riconosciuti ai conviventi in via
legislativa e giurisprudenziale.
Dopo che il presidente PALMA ha posto all'attenzione della Commissione la questione se due
persone separate dai rispettivi coniugi e tra di loro conviventi possano costituire una formazione
sociale secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, interviene il senatore MALAN (FIPdL XVII), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo ed osservando che
l'intervento effettuato nel testo proposto dalla relatrice è volto sostanzialmente ad introdurre, in via di
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fatto, l'istituto del matrimonio omosessuale nell'ordinamento giuridico italiano. Sarebbe stato più
trasparente scegliere allora chiaramente questa strada, evitando formulazioni che surrettiziamente
producono il medesimo risultato, un risultato che egli giudica incompatibile con il vigente quadro
costituzionale, mentre l'esigenza di assicurare un quadro normativo di riferimento adeguato per tutte le
convivenze trova una risposta più equilibrata e soddisfacente nel testo alternativo sottoposto alla
Commissione dai senatori del suo Gruppo.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N.
N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553
NT
La Commissione
Modifiche al codice penale e introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali
Art. 1
(Introduzione del delitto di omicidio stradale)
1. Dopo l'articolo 589 codice penale è inserito il seguente: «Art. 589-bis (Omicidio stradale). Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo meccanico in
stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di
trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro
cagionando per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei a nove anni.
La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si
dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata la morte di una persona.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo,
cagioni la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli
anni diciotto.»
Art. 2
(Modifiche all' articolo 380 del codice di procedura penale)
1.
All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «mbis) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis del codice penale;»
Art, 3
(Introduzione del delitto di lesioni personali stradali)
1.L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 590-bis (Lesioni personali
stradali). - Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo o di altro mezzo
meccanico in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di
sostante stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e
187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, cagiona per colpa a taluno
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una lesione personale dalla quale derivi una malattia è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Chiunque ponendosi alla guida di un autoveicolo, di un motociclo o altro mezzo meccanico di
trasporto, procedendo ad una velocità pari al doppio di quella consentita, determina un sinistro
cagionando per colpa lesioni personali dalle quali derivi una malattia è punito con la reclusione da sei
mesi a due anni.
La stessa pena si applica al conducente di un autoveicolo o motociclo o altro mezzo meccanico che si
dà alla fuga, rendendosi irreperibile, dopo aver cagionato per colpa un sinistro stradale, con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, dal quale sia derivata una lesione personale che
abbia causato una malattia.
Qualora il conducente, trovandosi nelle condizioni individuate ai commi primo, secondo e terzo
cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse, aumentata sino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
Nel caso di lesioni gravi la pena è aumentata da un terzo alla metà e nel caso di lesioni gravissime la
pena è aumentata dalla metà a due terzi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a giorni
venti e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583 del codice penale. In tali casi
le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono diminuite della metà.»
Art. 4
(Modifiche all'articolo 381 del codice di procedura penale)
1.All'articolo 381 del codice di procedura penale dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente: «mquinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis del codice
penale.»
Art. 5
(Introduzione dell'articolo 590-ter del codice penale)
1.Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-ter (Computo delle
circostanze). - Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 590-bis le concorrenti circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle
predette circostanze aggravanti.
Art. 6
(Modifiche all'articolo 589 e all'articolo 590 del codice penale)
1. Nel secondo comma dell'articolo 589 del codice penale alle parole: «Se il fatto è commesso» sono
premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 589-bis del codice penale».
2. Il terzo comma dell'articolo 589 è soppresso.
3. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale alle parole: «Se i fatti di cui al secondo
comma» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto stabilito dall'articolo 590-bis del codice penale,»".
4. Nel terzo comma dell'articolo 590 del codice penale le parole da «nei casi di violazione,» sino a: «da
un anno e sei mesi a quattro anni» sono soppresse.
Art.7
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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GIUSTIZIA

(2ª)

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015
195ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni
Dopo che il senatore CAPPELLETTI (M5S) ha illustrato brevemente i contenuti dell'interrogazione a
propria firma n. 3-01522 sul lavoro dei detenuti in carcere e fuori dal carcere, il vice ministro COSTA
prende la parola rimarcando la ferma convinzione, più volte espressa dal Guardasigilli, circa la
fondamentale importanza dell'accesso al lavoro per assicurare la rieducazione dei detenuti ed il loro
effettivo reinserimento sociale. Il lavoro, dunque, come fattore indispensabile per il recupero sociale
dei ristretti e come strumento da potenziare, anche al fine di dare piena attuazione alla Legge
Smuraglia che, con le sue recenti modifiche, valorizza l'avvenuto mutamento delle capacità
professionali richieste dal mercato del lavorò e le continue trasformazioni dei contratti di lavoro.
Ovviamente un interesse alle condizioni del mondo carcerario non può prescindere da una politica di
reale incentivazione delle opportunità lavorative per le persone in esecuzione penale. Ogni spunto in
questa direzione va, quindi, condiviso e valorizzato, nella consapevolezza che il rischio di tornare a
delinquere tra coloro che hanno trascorso quasi l'interezza del proprio tempo in cella, è risultato essere
di gran lunga superiore se paragonato alla recidiva di coloro che sono stati impegnati in attività e
lavoro.
E' per tale motivo che il tema del lavoro penitenziario, così come sollecitato dal Senatore Cappelletti,
costituisce un dovere di cui l'Amministrazione della Giustizia continua a farsi doverosamente carico.
Peraltro, dopo la stipulazione (nel marzo 2013) di un protocollo di intesa tra il Dipartimento
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dell'Amministrazione Penitenziaria ed i rappresentanti di cooperative sociali e consorzi, volto a
sviluppare progetti imprenditoriali finalizzati all'inserimento lavorativo dentro e fuori dal carcere e al
recupero sociale dei detenuti, è oggi possibile parlare di prospettive future incoraggianti. Questi
progetti, infatti, possono costituire anche un'occasione di sostegno per le aziende agricole, industriali,
commerciali o di servizi, le quali, impiegando persone detenute nel proprio circuito lavorativo,
beneficiano di sgravi contributivi e crediti di imposta.
In tal senso, ricorda che lo stanziamento destinato a tali agevolazioni contributive e fiscali è stato
notevolmente incrementato rispetto al passato, passando dagli iniziali 4,6 milioni di euro annui, ai 10,1
milioni di euro a decorrere dal 2014; inoltre, ii Decreto Interministeriale n. 148 del 24 luglio 2014
(Ministro della giustizia, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro del lavoro e delle politiche
sociali), recante "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono
lavoratori detenuti" ed entrato in vigore il 6 novembre 2014, recepisce ed attua le recenti modifiche
introdotte alla legge Smuraglia.
Per quanto concerne, poi, il tema specifico dell'impiego dei detenuti "in lavori di pubblica utilità",
ritiene doveroso distinguere all'interno della categoria del "lavoro di pubblica utilità" alcune situazioni
genericamente accomunate tra loro, ma diverse per presupposti giuridici.
La prima situazione è quella rientrante nell'ambito dell'articolo 21 dell'Ordinamento Penitenziario,
intitolato "Modalità del lavoro", che consente al detenuto, in presenza di certi presupposti, di svolgere
attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, assicurando
retribuzione e tutela assicurativa e previdenziale.
La seconda è quella introdotta dal recente decreto legge 146/2013, convertito nella legge 21 febbraio
2014 n. 10, che, allo scopo di potenziare il ruolo del lavoro esterno come strumento di
risocializzazione, ha aggiunto al predetto articolo il comma 4 ter, in forza del quale "i detenuti e gli
internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito ...
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità a favore della collettività", da svolgersi con le modalità,
in quanto compatibili, previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 274 del 2000. Analoga
previsione, ossia la possibilità di svolgere il lavoro gratuitamente, non è stata prevista dal legislatore
per il lavoro all'interno degli istituti penitenziari che, come recita l'articolo 20 dell'Ordinamento
penitenziario "non ha carattere afflittivo ed è remunerato". Ne consegue che, in conformità ai dettami
della legislazione vigente e internazionale, non è possibile impiegare i detenuti per la manutenzione
delle strutture e per l'erogazione di servizi senza assicurare loro la "mercede", così come invece
proposto nel presente atto di sindacato ispettivo.
Il predetto comma 4-ter ha, quindi, essenzialmente introdotto la possibilità per i detenuti di svolgere
volontariato al di fuori degli istituti penitenziari. L'adozione di questo istituto all'interno delle carceri
non appare, tuttavia, replicabile, sia per l'obiettiva difficoltà di ipotizzare attività di volontariato
all'interno delle strutture carcerarie, sia per il rischio di connotare siffatta attività come un improprio
lavoro "obbligatorio", del tutto simile a quello svolto dai detenuti retribuiti, e in palese contrasto con i
limiti imposti dalla legislazione interna.
Dall'entrata in vigore della nuova legge i detenuti che hanno fruito dell'articolo 21 comma 4-ter sono
369, mentre le convenzioni complessivamente stipulate con gli enti territoriali e le aziende sanitarie
locali ammontano a 110. Va, peraltro, evidenziato che l'istituto stenta a decollare per le difficoltà
economiche in cui versano molti Enti Locali, tenuti, sebbene il lavoro sia svolto gratuitamente, al
pagamento dell'assicurazione obbligatoria, alla predisposizione dei presidi infortunistici e, laddove la
normativa lo preveda, alla somministrazione dei corsi di formazione in materia di tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Diversa dalla fattispecie normativa descritta è la sanzione del lavoro di pubblica utilità, comminata
nella fase cognitiva. I procedimenti di esecuzione della predetta sanzione hanno, infatti, subito un
incremento considerevole negli ultimi anni passando dai 2.525 condannati nell'anno 2012, ai 5.606 del
2014, con un incremento nel triennio pari al 222%.
Tale fenomeno è da ricondurre a due ordini di motivi: da un lato, è stato esteso l'ambito di
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applicazione della fattispecie. Particolare incidenza, sotto questo aspetto, si è avuta con l'approvazione
della legge 29 luglio 2012 n. 120, che ha previsto la possibilità di comminare il lavoro di pubblica
utilità nei casi di guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso di sostanze stupefacenti, a norma degli articoli
186, comma 9-bis e 187 comma 8-bis del Codice della strada. Alla data del 31 dicembre 2014 i
procedimenti di esecuzione della sanzione del lavoro di pubblica utilità comminata in fase cognitiva
ammontano a 14.566, di cui 14.016 relativi a sanzioni per violazione del Codice della strada e 550 per
violazione del Testo unico in materia di stupefacenti; l'altro fattore di impulso è da ricondurre
all'azione amministrativa svolta dalle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione
Penitenziaria. La Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna ha diramato diverse circolari di
indirizzo per favorire l'attività di coordinamento degli Uffici di esecuzione penale esterna sul territorio
e condurre gli Enti interessati alla sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 2 del decreto
ministeriale 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'articolo 54, comma 6 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274.
Alla data del 31 dicembre 20014 risultano in essere 1029 convenzioni tra i Tribunali e gli Enti Pubblici
o Privati, sottoscritte con il concorso degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna. Le convenzioni hanno
reso disponibili numerosi posti di lavoro per lo svolgimento delle attività riparative ed hanno
consentito all'Autorità Giudiziaria di fare ampio ricorso alla sanzione.
Detto ciò, ritiene necessario infine ricordare che la legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto nel codice
penale l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, subordinandola allo svolgimento
di attività gratuite a favore della collettività.
Il senatore CAPPELLETTI (M5S) in sede di replica, pur ringraziando il rappresentante del
Governo per l'impegno finora profuso su tale argomento, ritiene necessario compiere uno sforzo
aggiuntivo, anche attraverso un intervento legislativo, per incentivare lo svolgimento di attività
lavorativa da parte di detenuti dentro e fuori dal carcere.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace
(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in
materia di ufficio del giudice di pace
(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice
procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale
(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di
primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente
(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di
pace
(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla
competenza esclusiva del giudice di pace
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
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Il senatore CAPPELLETTI (M5S) esprime forti perplessità sulla scelta adottata dalla Commissione
nella seduta di ieri di assumere il disegno di legge n. 1738 come testo base per il prosieguo dei lavori.
La propria contrarietà trova infatti giustificazione, sotto il profilo del metodo, per il fatto che
l'iniziativa governativa finirebbe per ridurre considerevolmente il ruolo della Commissione nella
definizione della normativa di delega; sotto il profilo del merito, poiché la magistratura onoraria ha
finora mostrato di essere efficiente sia in materia civile che in materia penale, mentre ravvisa nei
seguenti punti del disegno di legge governativo evidenti elementi di criticità, talvolta perfino in
contraddizione rispetto a posizioni ufficiali assunte dal Governo: la disciplina prevista in via transitoria
per i magistrati onorari in servizio; l'inserimento dei giudici onorari di tribunale (GOT) nell'ufficio del
giudice di pace; il trattamento retributivo previsto per i magistrati onorari; il sostanziale
assoggettamento dell'ufficio del giudice di pace al presidente del tribunale sulla base di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 12. Evidenzia inoltre l'assenza del parere sul disegno di legge da parte del
Consiglio Superiore della Magistratura. Il disegno di legge assunto come testo base rischierebbe
quindi, a suo avviso, di determinare un sostanziale smantellamento della giustizia di prossimità,
ostacoli nell'accesso alla tutela giurisdizionale e costi crescenti a carico dei cittadini. Propone pertanto
che il relatore predisponga un testo unificato dei disegni di legge in titolo, alternativo al testo base
adottato dalla Commissione nella seduta di ieri.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) concorda con il senatore Cappelletti sulla necessità di
assicurare criteri di delega più stringenti per il Governo.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che, durante l'esame dei disegni di legge in titolo, si sono
registrati punti di contatto trasversali tra i componenti della Commissione. Ritiene peraltro opportuno
che la Commissione avanzi proposte emendative sul disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738,
recuperando le parti migliori contenute nei vari disegni di legge connessi.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), annunciando che non parteciperà al
voto sulla proposta del senatore Cappelletti, ritiene che sussista un problema più generale che riguarda
la progressiva riduzione del ruolo del Parlamento rispetto all'esercizio della funzione legislativa.
Posta ai voti la proposta del senatore Cappelletti, la Commissione la respinge, confermando
quindi la determinazione assunta nella seduta di ieri di assumere come testo base per il prosieguo dei
lavori il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1738. Il termine per la presentazione degli
emendamenti è fissato per le ore 18 di giovedì 16 aprile.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili
(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di
disciplina del patto di convivenza
(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e
solidarietà
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(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei
conviventi
(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto
(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili
e dei patti di convivenza
(1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso
(1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso
(1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili
(1745) SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di
fatto
(1763) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili
convivenze
- e petizione n. 665 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PALMA avverte che in allegato al resoconto della seduta odierna sarà pubblicata una
versione corretta del testo unificato alternativo presentato dal Gruppo parlamentare Forza Italia
durante la seduta del 19 marzo.
Prende la parola il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) il quale, dopo aver ricordato di aver sottoscritto
la proposta di testo alternativo sulle unioni civili presentato in Commissione dal Gruppo parlamentare
Forza Italia, esprime apprezzamento più in generale ai colleghi di Forza Italia per aver superato il
precedente atteggiamento di chiusura rispetto alle questioni inerenti alle unioni civili ed alle coppie di
fatto. Non può peraltro non sottolineare che, a differenza del testo presentato alla Camera
dall'onorevole Carfagna, nel testo presentato al Senato viene prevista una piena equiparazione tra le
unioni civili omosessuali e le convivenze eterosessuali. Dichiara quindi che voterà secondo coscienza,
in quanto ritiene dovere morale da parte del Parlamento fornire risposte adeguate alle pressanti istanze
provenienti dalla società civile in ordine al riconoscimento di diritti soggettivi di particolare rilevanza.
Sottolinea altresì l'opportunità che, prescindendo dall'appartenenza partitica e da vincoli di
maggioranza, si approvi un provvedimento il più possibile condiviso tra le varie forze politiche.
Il senatore AIROLA (M5S) ritiene che il testo proposto dalla relatrice Cirinnà sia un valido punto
di partenza per colmare un divario non più accettabile con il Paese reale e fa presente che - rispetto a
questo testo - la sua parte politica giudicherà inaccettabili eventuali trattative al ribasso.
Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) osserva che un tema così rilevante da un punto di vista
etico deve essere svincolato da vincoli di maggioranza, non rientrando tale tematica nella funzione di
indirizzo politico stricto sensu e, più specificamente, negli accordi politici che hanno dato vita al
Governo attualmente in carica.
Nel merito sottolinea che non si può mettere in discussione l'unicità della famiglia come società
naturale, fondata sul matrimonio, secondo quanto chiaramente previsto dall'articolo 29 della
Costituzione. È necessario invece assicurare il soddisfacimento di diritti che attengono a persone che si
relazionano con altre persone. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza della Corte europea di
Strasburgo, lo Stato è libero di regolamentare la materia in oggetto con ampia autonomia; tuttavia la
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scelta di attribuire in via legislativa un rilievo pubblico all'istituto delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso comporterebbe una sostanziale equiparazione con il matrimonio. A tale riguardo evidenzia
l'estensione alle unioni civili - previsto nel testo presentato dalla relatrice Cirinnà - di istituti ancorati
nella legislazione interna al presupposto del rapporto di coniugio (tra i quali rammenta le adozioni, la
quota di legittima, la pensione di reversibilità). Ritiene poi estremamente importante che venga
valutato con attenzione l'impatto dell'estensione alle unioni civili della pensione di reversibilità sul
bilancio pubblico.
Il senatore TONINI (PD), dopo aver reso omaggio alla serietà della discussione sulla tematica di
elevata complessità, esprime condivisione sulle linee di fondo del testo presentato dalla relatrice
Cirinnà auspicando che attorno ad esso si possa realizzare la più ampia convergenza possibile. A tale
riguardo sottolinea il perseguimento di due obiettivi fondamentali: il riconoscimento di un nuovo
istituto giuridico - l'unione civile tra persone dello stesso sesso - giustificato dal fatto che, a differenze
delle coppie eterosessuali, le coppie omosessuali non hanno la possibilità di far ricorso all'istituto
matrimoniale; una normativa per le convivenze di fatto omosessuali ed eterosessuali che riconosce
diritti ed obblighi derivanti dal fatto stesso della convivenza, senza alcuna differenza di genere.
Sottolinea infine l'esigenza di approfondire aspetti di dettaglio più problematici attraverso un confronto
parlamentare aperto sereno e costruttivo.
Dopo che il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha espresso il proprio
favore verso il testo della senatrice Cirinnà in quanto consente ai cittadini di poter scegliere tra i vari
istituti in una visione laica dello Stato e consente di dare sicurezza e certezza nelle relazioni giuridiche,
il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) interviene esprimendo la propria netta contrarietà nei
confronti del testo medesimo. Ricorda che fino a pochi anni fa il dibattito pubblico non era incentrato
su istituti giuridici che potessero riguardare esclusivamente le unioni omosessuali e ritiene che il vero
obiettivo che si vuole raggiungere oggi con il testo proposto dalla relatrice sia il matrimonio
omosessuale, rispetto al quale egli esprime dissenso in quanto lesivo dell'articolo 29 della
Costituzione. Giudica infatti l'istituto dell'unione civile - così come configurato nel suddetto testo
unificato - nei fatti equiparabile al matrimonio e preannuncia pertanto il proprio voto contrario su tale
testo unificato, anche al fine di evitare il rischio che vengano in concreto incentivate quelle che egli
considera come vere e proprie nuove forme di schiavitù, quali lo sfruttamento delle donne dei paesi
poveri mediante il fenomeno del cosiddetto "utero in affitto". Esprime infine preoccupazione in virtù
dell'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sui vincoli di bilancio.
Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), esprimendo la propria preferenza nei confronti del testo
alternativo predisposto dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ritiene pericolosi interventi legislativi
che possano prestare il fianco ad operazioni ermeneutiche di equiparazioni tra istituti e fattispecie che
devono rimanere chiaramente distinti. Denuncia altresì i costanti tentativi di delegittimazione che si
registrano sovente nel dibattito pubblico nei confronti di chi esprime parere contrario al ricorso a
tecniche discutibili - quali la maternità surrogata - ovvero all'estensione alle unioni civili
dell'applicazione di istituti giuridici che presuppongono, e non possono non presupporre, il rapporto di
coniugio, quali - in particolare - la quota di legittima e la pensione di reversibilità. Osserva infine che il
testo proposto dalla relatrice Cirinnà determinerebbe, nei fatti, il rischio di un utilizzo strumentale di
quest'ultimo istituto, che avrebbe costi molto elevati in termini di bilancio pubblico.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
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SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI
CALIENDO, FALANGA, MALAN E CARDIELLO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 14, 197,
239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 E 1763 (TESTO CORRETTO)

Art. 1
(Definizione e finalità)
1 . La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle
unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone
legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.
2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile".
Art. 2
(Unione civile)
1.Due persone maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, anche
dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca
assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi,
contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.
Art. 3
(Cause impeditive della costituzione dell'unione civile
1. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:
a)
la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo
scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b)
la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;
c)
la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi
dell'articolo 84 del codice civile;
d)
l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di
interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in
giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;
e)
la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 10, del codice civile, nonché il vincolo
di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
f)
la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge dell'altra parte o sulla
persona vincolata da unione civile con l'altra parte.
2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1° comporta la nullità dell'unione
civile.
Art. 4
(Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente e dell'Ordinamento dello stato
civile)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al capo primo la rubrica è così modifica "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di
anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";
b)
all'articolo 1, comma 1, dopo la parola "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";
c)
all'articolo 1, comma 2, dopo la parola "famiglie" aggiungere "di unioni civili";
d)
dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
"Art. 5-bis - (Unione civile). Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso
sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione
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anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale";
e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere "la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere
resa contestualmente da entrambe le parti";
Art. 5
(Cessazione dell'unione civile)
1. L'unione civile cessa a seguito di :
a)
dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b-bis del decreto
del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di
residenza;
b)
dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera b-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di
residenza, notificata all'altra parte;
c)
matrimonio tra le parti dell'unione;
d)
matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
e)
morte di una delle parti dell'unione;
2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.
Art. 6
(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una
delle parti)
1.
A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di
attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto
come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge;
2.
La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.
Art. 7
(Trattati internazionali)
1.Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.
Art. 8
(Condizione dei figli)
1.
La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti;
2.
Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della
legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 9
(Regime patrimoniale)
1.
Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione
dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 10.
2.
La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente
spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.
Art. 10
(Convenzione di unione civile)
1.
Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad
essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione
economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al
regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza
reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri
reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
2.
Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulato con atto pubblico o con scrittura
privata autenticata a pena di nullità.
3.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico
ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle
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parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.
4.
Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa
ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.
Art. 11
(Doveri di solidarietà)
1.Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e
assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze
e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Art. 12
(Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile)
1.
Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la parte
che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio
dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla
corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in
mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione
economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale
provvede in camera di consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261;
2.
Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno,
almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere
la previsione con motivata decisione.
3.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione
civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari
a quelli di durata dell'unione civile.
4.
Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in camera di consiglio, può, su istanza
di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decretolegge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 261.
Art. 13
(Obbligo alimentare)
1.
Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438,
comma 1, del codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione,
nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, del codice civile, sino al
momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;
2.
L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione
civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.
Art. 14
(Successione nel contratto di locazione)
1.In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile
destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone
comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni
dal decesso.
Art. 15
(Diritti successori)
1.
Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata
superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è
della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.
2.
Nel caso di concorso con i figli:
a)
se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta Ii diritto di usufrutto di un
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quarto dell'eredità ;
b)
se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.
3.
Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa
disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 10, spettano i diritti di abitazione sulla casa
adibita a residenza comune e di uso del mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2,
del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile
o contrae matrimonio.
4.
Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta ii diritto di usufrutto
di un terzo dell'eredità.
Art. 16
(Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture
sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:
a)
adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di
intendere e di volere;
b)
riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
c)
decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle
celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.
3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità,
con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.
4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3.
5. Al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82,
comma 2, lettera a), dopo le parole "un familiare" aggiungere "la parte dell'unione civile".
6. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1, dopo le
parole "del coniuge" aggiungere "o della parte dell'unione civile".
Art. 17
(Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno)
1.
Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di
amministratore di sostegno nei confronti dell'altra.
2.
Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole ", il coniuge che non sia
separato legalmente" aggiungere "la parte dell'unione civile,";
b)
all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole "dal coniuge," aggiungere
"dalla parte dell'unione civile,";
c)
all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola "coniuge" aggiungere "o parte
dell'unione civile";
d)
all'articolo 426 del codice civile dopo la parola "coniuge," aggiungere "della parte dell'unione
civile".
Art. 18
(Assistenza penitenziaria)
1.Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 18, comma 3, dopo le parole "con i familiari" aggiungere "o con la parte dell'unione
civile costituita prima della detenzione";
b)
all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "un familiare" aggiungere "o della parte dell'unione
civile";
c)
all'articolo 30, comma 2, dopo le parole "eventi familiari" aggiungere "o relativi alla parte
dell'unione civile".
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Art. 19
(Impresa familiare)
1.Alta parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia
titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
Art. 20
(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)
1.Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni; vengono estesi i
diritti, le facoltà e i benefici connessi at rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale.
Art. 21
(Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)
1.
Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano
l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.
2.
All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6
agosto 2008, n. 133 e apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere
"della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole "purché la convivenza" con le parole "purché
l'unione civile o la convivenza".
Art. 22
(Risarcimento del danno)
1.In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può
richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni
economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.
Art. 23
(Agevolazioni fiscali)
1.
Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare Si
applicano alle parti delle unioni civili.
2.
La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.
Art. 24
(Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di
servizi)
1.Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400
entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è
disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.
Art. 25
(Ulteriori modifiche al codice civile)
1.Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole "del genitore o" aggiungere
"della parte dell'unione civile o del";
b)
all'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole "del coniuge" aggiungere ", della parte
dell'unione civile";
c)
all'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole "al
coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole "del coniuge"
aggiungere ", della parte dell'unione civile"
Art. 26
(Modifica al codice delle assicurazioni private)
1.All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 nel comma 4-bis, dopo le parole "nucleo familiare" aggiungere "o dalla parte dell'unione
civile".
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Art. 27
(Modifica al codice penale)
1.Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'articolo 307 del codice penale il terzo comma è sostituito dal seguente: "Non è punibile chi
commette il fatto in favore di un prossimo congiunto o dell'altra parte dell'unione civile";
b)
all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti
dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile
chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un
prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà
o nell'onore";
c)
all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole "di coniuge" aggiungere "o di
parte dell'unione civile";
d)
all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente "La pena è della
reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la
madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";
e)
all'articolo 649 dei codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole "non legalmente
separato" aggiungere "e della parte dell'unione civile".
Art. 28
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. All'articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nella rubrica le parole "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti ", coniugio o unione civile";
b)
nel testo dopo le parole "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti "o
parti dell'unione civile".
2. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, lettera a), dopo le parole "dei figli"sono aggiunte le seguenti "o della parte
dell'unione civile";
b)
al comma 1, lettera b), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o
della parte dell'unione civile";
c)
al comma 10, lettera f), le parole "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti ", del coniuge o
della parte dell'unione civile";
d)
al comma 2, dopo le parole "di coniugio" sono inserite le seguenti "di unione civile".
3. All'articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nella rubrica dopo le parole "dei prossimi congiunti" sono aggiunte le seguenti "e delle parti
dell'unione civile";
b)
al comma 10 nel primo periodo dopo le parole "i prossimi congiunti" sono inserite le seguenti
"o la parte dell'unione civile" e nel secondo periodo dopo le parole "un loro prossimo congiunto" sono
inserite le seguenti "o la parte dell'unione civile";
c)
al terzo comma dopo le parole "abbia convissuto con esso" aggiungere "o sia parte dell'unione
civile".
4. All'articolo 681 del codice di procedura penale dopo le parole "da un suo prossimo congiunto"
aggiungere le parole "o dalla parte dell'unione civile".
Art. 29
(Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale)
1.Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 6 apportata la seguente modifica: all'art. 19, comma 3,
dopo le parole "del coniuge," inserire "della parte dell'unione civile,".
2.Alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma,
dopo le parole "che risultino" aggiungere "parti delle unioni civili,".
3.Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma,
lettera d), prima di "convivente more uxorio"inserire "parte dell'unione civile,".
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GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 70
MARTEDÌ 31 MARZO 2015
Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30.

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1738 E
CONNESSI (MAGISTRATURA ONORARIA) E DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1012 (CAMERE
ARBITRALI DELL'AVVOCATURA)
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GIUSTIZIA

(2ª)

MARTEDÌ 31 MARZO 2015
197ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace
(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in
materia di ufficio del giudice di pace
(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice
procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale
(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di
primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente
(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di
pace
(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla
competenza esclusiva del giudice di pace
(1798) Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo
attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni
sull'ufficio del giudice di pace
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1738, 548, 630, 1056, 1202 e 1292,
congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1798 e rinvio)
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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.
Il relatore CUCCA (PD) svolge la relazione sul disegno di legge n. 1798, di iniziativa della senatrice
Ricchiuti, recante delega al Governo per l'istituzione dell'ufficio per il processo attraverso la
contestuale riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sugli uffici del giudice di
pace. A tale riguardo sottolinea come l'impostazione di fondo del predetto disegno di legge sia volta a
garantire l'indipendenza, l'imparzialità e la terzietà del magistrato onorario assicurando il carattere
occasionale e a termine delle sue funzioni e richiedendo inoltre che il compenso percepito non sia
l'unica forma di sostentamento del magistrato onorario medesimo.
Il presidente PALMA propone la congiunzione del disegno di legge n. 1798 con gli altri disegni
di legge in titolo.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI (AMNISTIA E INDULTO)

Il presidente PALMA comunica che è stata trasmessa, da parte del Ministero della giustizia,
indicazione dei dati analitici richiesti dai senatori Falanga e Nadia Ginetti - relatori sui disegni di legge
in materia di amnistia e indulto - riguardanti la popolazione carceraria e la situazione del sistema
penitenziario italiano a seguito dei più recenti interventi normativi. Invita i relatori a sottoporre - in una
prossima seduta - le loro valutazioni circa la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge predetti, alla
luce della situazione che emerge dai dati in questione.
La seduta termina alle ore 15.55.
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GIUSTIZIA

(2ª)

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
200ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA
Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) - anche alla luce della decisione resa in data di oggi
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul "caso Contrada" - chiede l'inserimento nel calendario dei
lavori della Commissione dei disegni di legge nn. 686 e 698 - di iniziativa rispettivamente dei senatori
Casson e Barani - recanti modifiche al codice penale concernenti il cosiddetto "concorso esterno in
associazione mafiosa".
Il presidente PALMA assicura che sottoporrà la richiesta avanzata dal senatore Giovanardi all'Ufficio
di Presidenza, al fine di poter assumere le conseguenti determinazioni sul punto in ordine alla
programmazione dei lavori della Commissione.
Interviene, quindi, il senatore LUMIA (PD) chiedendo che la Commissione trasmetta una richiesta
all'INPS per acquisire i dati relativi all'impatto sotto il profilo previdenziale dei disegni di legge in
materia di unioni civili e coppie di fatto.
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IN SEDE REFERENTE

(1012) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.
Il presidente PALMA avverte che, su proposta del relatore, il termine per la presentazione degli
emendamenti, precedentemente fissato a giovedì 16 aprile alle ore 18, è posticipato a lunedì 4 maggio
alle ore 16.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni
sui giudici di pace
(548) CALIENDO ed altri. - Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in
materia di ufficio del giudice di pace
(630) SCILIPOTI ISGRO'. - Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice
procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale
(1056) LUMIA ed altri. - Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di
primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente
(1202) Erika STEFANI. - Disposizioni concernenti riforma organica dell'ufficio del giudice di
pace
(1292) Adele GAMBARO ed altri. - Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla
competenza esclusiva del giudice di pace
(1798) Lucrezia RICCHIUTI. - Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo
attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni
sull'ufficio del giudice di pace
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 31 marzo.
Il presidente PALMA avverte che, su proposta del relatore, il termine per la presentazione degli
emendamenti al disegno di legge n. 1738, adottato dalla Commissione come testo base,
precedentemente fissato a giovedì 16 aprile alle ore 18, è posticipato a lunedì 4 maggio alle ore 16.
Conviene la Commissione.
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Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di
prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati
(708) CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale
(709) DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante
modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di
recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione
(1113) CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di
notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e
accelerazione dei temi del processo penale.
(1693) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in
materia di sospensione della prescrizione penale
(1713) CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati
(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1844, 708, 709, 1113, 1693 e 1713 e
congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1824 e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.
Riferisce alla Commissione, sul disegno di legge n. 1824, la relatrice CAPACCHIONE (PD), la quale
osserva che il disegno di legge, composto da sette articoli, recando modifiche a disposizioni del codice
penale e del codice di procedura penale, è volto a ridisegnare l'istituto della prescrizione introducendo
due distinti regimi prescrizionali dei reati a seconda che sia stata o meno, in relazione ad essi,
esercitata l'azione penale.
In particolare, l'articolo 1 interviene - al comma 1, lettera a) - sui termini di prescrizione di cui
all'articolo 157 del codice penale ed introduce un primo elemento di differenziazione tra la
prescrizione sostanziale e le conseguenze processuali del decorso del tempo, prevedendo che la
prescrizione estingua il reato se l'azione penale non viene esercitata entro un periodo di tempo
variabile a seconda della gravità del fatto-reato, valutata sulla base della pena massima edittale. I
termini di prescrizione sostanziale sono raddoppiati per i reati di mafia e terrorismo, secondo quanto
previsto dal comma 1, lettera b). Alla lettera c) viene invece introdotto un nuovo meccanismo che
prevede la prescrizione del reato se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale entro un
anno dalla scadenza delle indagini. Come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge,
l'introduzione di un siffatto meccanismo "si reputa opportuna in chiave di bilanciamento degli interessi
in gioco: all'interruzione dei termini di prescrizione al verificarsi del rinvio a giudizio si pone una
controspinta funzionale al contenimento della durata della fase preliminare di indagine, viceversa
potenzialmente suscettibile di protrarsi per un tempo irragionevolmente lungo".
L'articolo 2 aggiunge, alla fine dell'articolo 158 del codice penale - sulla decorrenza del termine di
prescrizione - un comma aggiuntivo con cui si prevede che per i reati di cui all'articolo 392, comma 1-
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bis, del codice di procedura penale, commessi ai danni dei minori, il termine di prescrizione non
decorre dalla commissione della condotta criminosa, ma dal compimento del quattordicesimo anno di
età della persona offesa.
Con l'articolo 3 del disegno di legge - interamente sostitutivo dell'articolo 159 del codice penale in
materia di sospensione del corso della prescrizione - si introduce un'ipotesi di sospensione del termine
di prescrizione dall'iscrizione della notizia di reato alla scadenza del termine previsto dal codice di rito
per l'esercizio dell'azione penale, mentre gli articoli 4 e 5 provvedono all'abrogazione rispettivamente
dell'articolo 160 del codice penale sull'interruzione della prescrizione e dell'articolo 161 del codice
penale sui relativi effetti.
Gli articoli 6 e 7 disciplinano infine gli istituti ai quali è affidata la tutela della ragionevole durata del
processo dopo l'esercizio dell'azione penale. Con l'articolo 6 si introduce l'articolo 62-ter del codice
penale prevedendo un termine unico (pari a sei anni) di durata ragionevole del processo, che decorre
dall'esercizio dell'azione penale fino alla pronuncia della sentenza, emessa in qualunque grado di
giudizio, decorso il quale il giudice è tenuto ad applicare una riduzione di pena al condannato pari ad
un giorno per ogni cinque giorni di ritardo. Al comma 2 vengono enumerate le ipotesi di esclusione
della suddetta riduzione di pena (deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del
procedimento per impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo
difensore; dichiarazione di ricusazione o richiesta di rimessione proposte dall'imputato e dichiarate
inammissibili; rogatorie all'estero; perizie di lunga durata o di particolare complessità), mentre al
comma 3 si prevede una clausola generale di esclusione in capo al giudice, ove il ritardo dipenda
esclusivamente dalla complessità dell'accertamento nei processi con più imputati o in presenza di più
imputazioni.
All'articolo 7 - che introduce nel codice di rito l'articolo 346-bis - viene disciplinata una nuova causa di
improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di ragionevole durata del processo. A
tale riguardo si prevede un novero differenziato di termini per ciascun grado di giudizio (sei anni per il
primo grado dall'esercizio dell'azione penale; quattro anni per la sentenza di secondo grado dalla
pronuncia della sentenza impugnata; tre anni per la pronuncia della Corte di legittimità dall'adozione
della sentenza impugnata) superati i quali il processo si conclude con una pronuncia di non doversi
procedere. Come si legge dai lavori preparatori i termini massimi per fase sono tarati sul doppio (e nel
caso del giudizio di legittimità più del doppio) della durata ragionevole di ciascun grado del processo
di cui all'articolo 2, comma 2-bis della legge n. 89 del 2001 "in modo tale da rendere l'improcedibilità
un evento patologico, una valvola di chiusura del sistema". Anche in questo caso i termini sono
raddoppiati per i reati mafiosi e per quelli aventi finalità di terrorismo.
Su proposta della RELATRICE, viene disposta la congiunzione dell'esame del disegno di legge n.
1824 con gli altri disegni di legge in titolo.
Il presidente PALMA informa i membri della Commissione che sono pervenuti dal Ministero della
giustizia alcuni dati statistici - suddivisi per fattispecie di reato - sul numero di prescrizioni
intervenute, nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, in rapporto al numero di procedimenti conclusi
con riferimento a quelle medesime tipologie di reato nel medesimo arco di tempo.
Il senatore BUCCARELLA (M5S) chiede al rappresentante del Governo di poter conoscere i dati dei
procedimenti prescritti suddivisi in base alla fase processuale in cui si è verificata la prescrizione.
Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), condividendo le osservazioni testé svolte
dal senatore Buccarella, auspica un'ulteriore acquisizione di dati statistici, affinchè la Commissione sia
messa in condizione di esaminare le problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo con un quadro
informativo che sia il più completo possibile.
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Si associa il senatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)).
Interviene il rappresentante del GOVERNO osservando che dai dati trasmessi è possibile rilevare che,
per alcune fattispecie criminose, la percentuale di procedimenti prescritti risulta particolarmente
elevata. Alla luce di ulteriori dati elaborati dal Ministero della giustizia - e che si impegna a
trasmettere quanto prima alla Commissione - sembrerebbe registrarsi inoltre un significativo impatto
della prescrizione nella fase delle indagini preliminari e - a decorrere dall'entrata in vigore della legge
5 dicembre 2005, n. 251 (cosiddetta ex Cirielli) - una riduzione del numero di procedimenti prescritti.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede al rappresentante del Governo se siano previste
conseguenze per l'inosservanza dei termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del disegno di
legge n. 1844. Esprime poi perplessità sulla portata del medesimo articolo 3, comma 1, lettera b), nella
parte in cui prevede che i periodi di sospensione di cui al nuovo secondo comma dell'articolo 159 così come introdotto dalla disposizione - siano computati ai fini della determinazione del tempo
necessario a prescrivere, dopo che la sentenza del grado successivo abbia assolto l'imputato ovvero
abbia annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità.
Il vice ministro COSTA, osserva che nel disegno di legge 1844 non sono previsti meccanismi
sanzionatori in caso di inutile decorso del termine della prescrizione. Rammenta peraltro che il
Governo ha predisposto un organico disegno di legge di riforma, recante modifiche al codice penale e
al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei
processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario
per l'effettività rieducativa della pena, attualmente all'esame presso l'altro ramo del Parlamento (atto
Camera 2798). In questo ambito sono state avanzate proposte volte ad individuare una soluzione
equilibrata tra l'esigenza di accertamento dei reati e la necessità di evitare un indefinito allungamento
dei tempi del processo, anche con la introduzione di meccanismi premiali e sanzionatori collegati
all'osservanza o meno dei termini di prescrizione.
Dopo che la senatrice MUSSINI (Misto-MovX) ha chiesto di acquisire i contenuti dell'indagine
conoscitiva svolta presso la Commissione giustizia della Camera sul ddl n. 2798, prende la parola il
senatore LUMIA (PD) osservando che dai dati trasmessi dal Ministero della giustizia si evidenzia una
percentuale significativa di procedimenti prescritti in materia di delitti contro l'ambiente ed in materia
di corruzione. Esprime, inoltre, apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo ad
intervenire in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione e sulla disciplina della prescrizione
del reato lasciando che le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato possano
procedere ad un ampio approfondimento dei rispettivi disegni di legge.
Ritiene necessario che il testo del disegno di legge n. 1844, con le modifiche apportate dalla Camera,
venga migliorato mantenendo organicità agli interventi proposti in sede legislativa. In ordine al
contenuto del disegno di legge in oggetto, ricorda che l'articolo 1 prevede di modificare l'articolo 157
del codice penale aumentando della metà i termini di prescrizione previsti nei commi precedenti per i
reati di cui agli articoli 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per atto
contrario ai doveri d'ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari). Ricorda che l'articolo 2 del
disegno di legge - recante modifiche all'articolo 158 del codice penale - prevede che, per i reati di cui
all'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi ai danni di un minore, il
termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa,
salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In questo ultimo caso il termine della
prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Condivide l'impostazione sottesa
all'articolo 3 del disegno di legge - recante modifica all'articolo 159 del codice penale - che determina
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la sospensione processuale della prescrizione per un tempo non superiore a due anni a decorrere dal
deposito della sentenza di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo
di giudizio, nonché per un periodo di tempo non superiore ad un anno a decorrere dal deposito della
sentenza di secondo grado fino alla pronuncia della sentenza definitiva. In tal modo, infatti, si consente
che l'allungamento dei termini di prescrizione sia assicurato nel rispetto del principio di durata
ragionevole del processo.
La seduta, sospesa alle ore 15,15 riprende alle ore 15,25.
Il senatore GIOVANARDI (AP (NCD-UDC)) ritiene che la potestà statale di accertamento del reato
non debba prevalere rispetto all'interesse dell'imputato a che il processo non abbia durata
irragionevole. Ritiene, infatti, aberranti quelle previsioni che, determinando un eccessivo allungamento
dei termini di prescrizione, costringono di fatto l'imputato a rimanere sotto processo per un tempo
lunghissimo, soprattutto quando non sussistano solidi elementi probatori di colpevolezza a suo carico.
Tali ragioni danno conto in modo compiuto e convincente del perchè la sua parte politica ha votato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - contro le modifiche alla disciplina della
prescrizione proposte con il disegno di legge n. 1844.
Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 15,40.
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