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1.2.1. Testo DDL 2353
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
N. 2353

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro della giustizia (BONAFEDE)
(V. Stampato Camera n. 2435 )
approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2021
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 agosto 2021
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del
codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle
disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della
Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina
organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme
di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale
nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle
procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una
disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo
penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto
delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il Ministro
per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della
ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia
riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli
schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia
espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari
entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti
possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più
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decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di
coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la
collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione
del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente
investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le
necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.
4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi medesimi.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale,
in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla
legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e
documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere
che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza,
anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del
destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire
anche con modalità non telematica;
b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche
riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a) del presente
comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del
compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione
possano essere adottati con atto dirigenziale;
c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:
1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;
2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione
della delega;
3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale
coinvolto;
d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della
magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti
di cui alla lettera a) del presente comma per cui possano essere adottate anche modalità non
telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo
regime di deposito, comunicazione e notificazione;
e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domìni del Ministero della
giustizia:
1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il
tempestivo svolgimento delle attività processuali;
2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del
malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;
3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del
malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;
f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e
documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un
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messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni
dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di
procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con
l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità;
modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o
internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio
idoneo recapito telematico;
b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da
quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore;
prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a
garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da
un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto
personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a
chi ne fa le veci;
c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le
successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando
quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate
mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un
recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito
telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale
recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di
cui abbia la disponibilità;
d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del
difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;
e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti
dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento
ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di
dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra
dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;
f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione
dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto,
ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.
7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni
dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di
procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il
processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza
del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua
scelta volontaria e consapevole;
b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a
mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della
data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza;
prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa
avvalersi della polizia giudiziaria;

DDL S. 2353 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2353

Senato della Repubblica Pag. 7



c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o
della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando
il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga
provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una
scelta volontaria e consapevole;
d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il
giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a
comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle
condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza
dell'imputato;
e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il
giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del
doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della
persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla
edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o
dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si
assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il
dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia
all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza
per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera b);
prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del
periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi
procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata,
salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti
dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti
del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione
di latitanza;
f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante,
consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza
della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento,
stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della
latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la
dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura
cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;
g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in
assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la
normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di
specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato
a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il
difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;
i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà
egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al
condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del
processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).
8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio
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che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli
strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;
b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di
informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;
c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o
all'udienza possa avvenire a distanza.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni
dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le
parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che
il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non
consentono una ragionevole previsione di condanna;
b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo
408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;
c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di
procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:
1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro
delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;
d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui
all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per
un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;
e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla
gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;
f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e
alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia
dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il
termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine
all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative
ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui
all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2012;
g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un
intervento del giudice per le indagini preliminari;
h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione
dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma
tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale;
i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio
dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri
di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della
Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre,
tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse
disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della
Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;
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l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali
l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da
individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se
congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;
m) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel
senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi
acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;
n) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), del
codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla
riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che,
al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini
corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non
provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;
o) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba
avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti
relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale;
prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di
procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio
dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al
difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di
sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile;
p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura
penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare
le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;
q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della
persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo;
prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla
data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione
dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza,
l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le
ragioni che sorreggono la richiesta;
r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da
attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;
s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice
di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;
t) prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui
all'articolo 414 del codice di procedura penale.
10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) in materia di applicazione della pena su richiesta:
1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e
pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi
di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi
alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;
2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti,
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prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;
3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata
in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della
richiesta di patteggiamento;
b) in materia di giudizio abbreviato:
1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a
un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale,
prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della
decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di
svolgimento del giudizio dibattimentale;
2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione
di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice
dell'esecuzione;
3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271;
c) in materia di giudizio immediato:
1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da
parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a
un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui
all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del
pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di
applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa
proporre la richiesta di giudizio abbreviato;
d) in materia di procedimento per decreto:
1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico
ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura
penale;
2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini
dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;
3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di
condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena
pecuniaria in misura ridotta di un quinto;
e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la
presentazione della richiesta di procedimenti speciali;
f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di
procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e
seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata
nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura
dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario
delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;
b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla
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verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;
c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della
perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito,
ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;
d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il
giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che,
quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto
innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei
cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della
prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.
12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le
parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre
un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al
quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;
b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c),
del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede
alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;
c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in
termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero
non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;
d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera e), il giudice valuti,
sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per
pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una
ragionevole previsione di condanna;
e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera a), non sia definito con
procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova
udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la
celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale
con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;
f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui
alla lettera d), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca;
g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera d) del presente comma si
applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del
libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in
composizione monocratica.
13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le
parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere
che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di
domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione;
b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina
del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del
procedimento;
c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena
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pecuniaria o con pena alternativa;
d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata
massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i
rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza
impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili,
assicurando una regolamentazione coerente della materia;
e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica
utilità;
f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);
g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la
parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza;
h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;
i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto
manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto
espresse nel provvedimento impugnato;
l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di
appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative
assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;
m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio
scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di
procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di
consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in
assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di
consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione
giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione
dell'udienza;
n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio
possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in
camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla
Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la
questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari
l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;
o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare
esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto
che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere
di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il
rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per
quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo
670 del codice di procedura penale.
14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni
sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o
immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che
la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli
articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;
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b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle
previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito
indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali
gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;
b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro
la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore
nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga
conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace
per età o per infermità;
c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o
eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito
telematico;
d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante
all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.
16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria,
al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;
b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di
conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del
condannato;
c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena
pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.
17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono
adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione
domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si
riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando
il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso
opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare
conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;
d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva,
assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso
alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;
e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la
durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della
semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre
anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando
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ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria
della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa
essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non
si oppone;
f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina
sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure
alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la
disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale
irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale
pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva
sostituita;
g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire
l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;
h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla
sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive
brevi;
i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose
del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni
caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato
ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;
l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere
assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata
dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso
di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore
giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente
onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare,
consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del
condannato;
m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o
l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva
e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare
salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del
condannato o ad altro giustificato motivo;
n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione
degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro
di pubblica utilità.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica
della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei princìpi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica
della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone
legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti,
nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;
b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subìto un danno, fisico, mentale o
emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del
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reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subìto un danno in
conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima,
nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le
sorelle e le persone a carico della vittima;
c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del
procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria
competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del
consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione
da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai
sensi della lettera a);
d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa
e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del
reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale,
circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone
alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato,
dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità
delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso
delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi
reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel
procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;
e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel
procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un
programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della
vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;
f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto
delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del
conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i
requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di
giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia,
garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;
g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa,
prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il
Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture
pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia
riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il
Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la
tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di
vittimizzazione ripetuta e secondaria.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro
annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice
penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
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a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite
all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva
non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola
o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di
evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui,
ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di
particolare tenuità;
b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare
tenuità dell'offesa.
22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice
penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova
dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a
ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si
prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;
b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa
essere proposta anche dal pubblico ministero.
23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini
preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo
accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di
lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di
attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;
b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla
lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o
risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;
c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di
procedura penale;
d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico
ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del
pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la
comunicazione stessa.
24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di
procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono
adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona
sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le
indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di
sequestro.
25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del
seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non
luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di
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deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali,
garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.
26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in
materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-
octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono
adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito,
individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già
previste dalla legge;
b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata
formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:
1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti
gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo,
in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento
giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del
monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle
notificazioni;
3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a
disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle
aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di
riferimento;
4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;
c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative
denominate « ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione », individuando i requisiti
professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione
vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di
legittimità della medesima Corte;
d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il
coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di
carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle
comunicazioni e delle notificazioni;
2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti
giudiziari, mediante, tra l'altro:
2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia,
la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;
2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di
consiglio;
2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di
tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della
compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la
verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per
cassazione;
2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di
giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
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3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610,
comma 1, del codice di procedura penale;
5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario;
e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture
organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di
cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento
alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza
con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di
cassazione;
f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione,
sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa
adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la
formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni
semplici della Corte;
2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti,
orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle
questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore
generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad
assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale
da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023.
28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente,
all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 858, primo periodo, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 1.820 unità
», le parole: « 1.500 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 900 unità », le parole: « 1.200 unità » sono
sostituite dalle seguenti: « 735 unità » e le parole: « 300 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 185
unità »;
b) al comma 860, la cifra: « 119.010.951 » è sostituita dalla seguente: « 72.241.502 ».
Art. 2.
(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di
procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;
b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle
seguenti: « , il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna »;
c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
« Art. 161-bis. - (Cessazione del corso della prescrizione) - Il corso della prescrizione del reato cessa
definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento
che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione
riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento ».
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2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente:
« Art. 344-bis. - (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di
impugnazione) - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni
costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.
2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di
improcedibilità dell'azione penale.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo
alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi
dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il
deposito della motivazione della sentenza.
4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti
o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i
termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un
periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.
Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo
precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma,
306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609- bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-
quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1,
primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo
comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel
giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.
5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo
difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla
lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La
Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste
dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione
non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.
6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta
procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di
appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di
sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza
e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a
nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del
decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui
confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in
cui la notificazione è effettuata.
7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del
processo.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del
presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con
rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo
decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

DDL S. 2353 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2353

Senato della Repubblica Pag. 20



9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con
l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti »;
b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato
per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata
massima del giudizio di impugnazione »;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle
restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di
appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei
termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile
competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale
».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di
impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi
dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del
codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31
dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale
sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di
cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio
pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto
di impugnazione proposto per primo.
6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della
giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e
sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del
monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di
competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.
7. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la
cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in
passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei
provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco
identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso ».
8. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un
apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo
del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato
non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero
copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui
confronti sono svolte le indagini ».
9. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le
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seguenti parole: « , nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è
ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è
stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una
copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo ».
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota
la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di
uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in
passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la
segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in
ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335
del codice ».
11. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il
delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o
tentati, »;
b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto
previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;
c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: « di uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « del
delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o
tentati, »;
d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: « per uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il
delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati
o tentati, ».
12. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « in relazione ai reati
» sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale,
nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, ».
13. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle
seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o
tentati, ».
14. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le
richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato ».
15. La lettera l-ter) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla
seguente:
« l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale ».
16. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato
tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata
del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella
valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del
procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli
istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il
Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto
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italiano di statistica nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche
dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di
rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso
pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali.
17. Il Comitato di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e i
suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
18. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e
penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia,
il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento
del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti
all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con
il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale
dell'amministrazione della giustizia.
19. Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria
degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle
esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla
digitalizzazione del processo.
20. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-
scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni
tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.
21. Il Comitato di cui al comma 20 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai
componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
22. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 19
dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e dai commi 27
e 28 dell'articolo 1 per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
23. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori
oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
24. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i
medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore
dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
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Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
Titolo breve: Delega processo penale
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1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 31/08/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 31 AGOSTO 2021
246ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Anna Macina e Sisto.                        
 
            La seduta inizia alle ore 15,20.
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari , approvato dalla
Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
 
Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, trasmesso dalla Camera dei
deputati al Senato lo scorso 4 agosto 2021. Nasce da un disegno di legge presentato dal Governo Conte
II alla Camera il 13 marzo 2020; con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia
Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per elaborare proposte di
riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del
reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435 (c.d. Commissione
Lattanzi). Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una
serie di emendamenti al testo originario e, successivamente, la Commissione giustizia ha licenziato il
testo emendato per l'Assemblea, che lo ha approvato il 3 agosto 2021 previa apposizione della
questione di fiducia su ciascuno dei suoi due articoli.
Il disegno di legge si compone infatti di 2 articoli: l'articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo,
che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 2 contiene
novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. In generale, le
disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è
preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua
digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della
vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di
impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.
Quanto alla finalità di deflazione ed accelerazione del processo penale, l'articolo 1, comma 9, detta
principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini
preliminari e udienza preliminare, e segnatamente: rimodula i termini di durata delle indagini
preliminari in funzione della natura dei reati per cui si procede; sull'iscrizione nel registro della notizia
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di reato introduce modifiche in relazione sia ai presupposti (della quale si prevede un meccanismo di
verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e
di retrodatarla) sia degli effetti dell'iscrizione (prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti
pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo); sulla fase conclusiva delle indagini preliminari,
persegue l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro
di ridurre i momenti di stasi del processo; sull'udienza preliminare, ne limita la previsione tramite
l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione
monocratica (individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei
anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento)
e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione; sui criteri
decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per
l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere), sostituisce l'inidoneità a
sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a
consentire una "ragionevole previsione di condanna"; sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione
penale, prevede che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge
del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti
organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con
precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo
efficiente delle risorse disponibili.
L'articolo 1, comma 10 detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad
estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito
dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire,
quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni, che l'accordo tra imputato e pubblico ministero si
estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia
efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi. Nel giudizio abbreviato il Governo dovrà
intervenire sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a un'integrazione probatoria,
prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il
procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del
giudizio dibattimentale; il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta
di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato. Intervenendo sul
procedimento per decreto il legislatore delegato dovrà poi estendere, da 6 mesi a un anno, il termine a
disposizione del pubblico ministero per chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP)
l'emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei
termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che, se il condannato rinuncia
all'opposizione, può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta. Più in generale il
provvedimento intende aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del GIP
che dispone il giudizio immediato e consentire all'imputato, in caso di nuove contestazioni in
dibattimento, di richiedere l'accesso ai riti alternativi.
L'articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive
specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento, in base alle quali il governo
dovrà prevedere: che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle
udienze; che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla
verifica dell'ammissibilità delle stesse; il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un
termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito; che, nell'ipotesi di
mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte,
la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Quando però la prova dichiarativa sia stata
verbalizzata tramite videoregistrazione, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le
dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo
quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.
L'articolo 1, comma 12 delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla
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competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio
dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede una
udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello
davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di udienza filtro): in tale ambito
il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non
consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti
alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della
successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.
Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni
dall'articolo 1, comma 13. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, il Governo è
delegato: ad estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non
luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna
al lavoro di pubblica utilità); ad ampliare l'ambito applicativo del concordato sui motivi in appello,
tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto; a prevedere l'inammissibilità
dell'appello per aspecificità dei motivi.
Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, la delega prevede - tra l'altro - che la trattazione
dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori facendo salva la possibile
richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l'introduzione di un
ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Finalità deflattive del processo penale persegue anche l'articolo 1, comma 15 del disegno di legge: vi si
delega il Governo ad intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l'ambito
di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, dovrà essere prevista la querela per ulteriori
specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la
pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni). Anche il potenziamento degli istituti
della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall'articolo 1 commi 21 e
22 del disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale
giunge al dibattimento. Il citato comma 21 delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale non superiore
nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l'obbligo di
precludere sempre l'accesso all'istituto in caso di reati di violenza sulle donne e violenza domestica. Il
citato comma 22 delega il Governo a estendere l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione
del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato a specifici reati, puniti con pena edittale
detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da
parte dell'autore; si prevede inoltre l'applicazione dell'istituto già nel corso delle indagini preliminari.
Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema
sanzionatorio penale. In particolare, l'articolo 1, comma 17 delega il Governo a rivedere la disciplina
delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare nella semilibertà, nella detenzione
domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l'ambito di
applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno
direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di
esecuzione.
L'articolo 1, comma 23 prevede una delega al Governo in materia di contravvenzioni nella quale
prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare già nella fase delle
indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite
dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del
massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
 Quanto alla finalità di digitalizzazionedel processo penale e, più in generale, di impiego delle nuove
tecnologie per velocizzazione e risparmio (anche muovendo dall'esperienza fatta nel corso della
pandemia con il processo da remoto), l'articolo 1, comma 5 reca principi e criteri direttivi cui devono
ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico, affermando in generale il
principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti
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quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità
nell'implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria,
il legislatore delegato dovrà prevedere l'impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione.
L'articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di
prevedere la registrazione audiovisiva o l'audio-registrazione per documentare l'interrogatorio o
l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad
individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o
all'udienza può avvenire a distanza o da remoto.
A supporto del processo di digitalizzazione, l'articolo 2, ai commi 18 e 19, demanda al Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione,
l'approvazione di un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.
L'articolo 2, ai commi 20 e 21, consente inoltre al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un
Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla
digitalizzazione del processo.
 Quanto alla finalità dimantenere elevate garanzie difensive, anche per bilanciare le esigenze di
velocizzazione del procedimento, l'articolo 1, comma 6, reca principi e criteri direttivi per la modifica
della disciplina delle notificazioni all'imputato: vi si prevede che solo la prima notificazione, nella
quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio
in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all'imputato; tutte
le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l'imputato avrà l'onere di comunicare
i propri recapiti.
L'articolo 1, comma 7 detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in
assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento
alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di
presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si
può procedere in assenza dell'imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al
processo è volontaria. In mancanza, il giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi
procedere, chiedendo contestualmente che si proceda alle ricerche dell'imputato; se e quando
l'imputato sarà rintracciato, la sentenza di non doversi procedere sarà revocata (nel frattempo la
prescrizione sarà stata sospesa) e il giudice fisserà una nuova udienza per la prosecuzione del processo.
L'articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini
(e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale
non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro. L'articolo 1, comma 25, introduce uno
specifico criterio di delega in base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione
e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un
provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa unionale in materia di dati
personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati. Inoltre l'articolo 2,
comma 14 interviene sull'articolo 123 c.p.p. per estendere l'obbligo di comunicazione - anche al
difensore - delle dichiarazioni e richieste dell'imputato detenuto e dell'imputato in stato di arresto o di
detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura.
 Quanto alla finalità di tutela della vittima e giustizia riparativa, l'articolo 1, comma 18, detta principi e
criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo
alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare,
alle modalità di svolgimento dei programmi ed alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del
procedimento penale.
L'articolo 2, commi 11-13, con disposizioni immediatamente precettive, integra le disposizioni a tutela
delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso),
estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime
di tentato omicidio. Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti -
per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - quello di violazione dei provvedimenti di
allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
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offesa.
Quanto all'istituto della prescrizione ed all'introduzione dell'improcedibilità per superamento dei
termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, l'articolo 2, comma 1, interviene con
disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel
codice penale, con la finalità di: confermare la regola, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. 
Spazzacorrotti), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di
primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna; escludere che al decreto penale di condanna,
emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del
corso della prescrizione; prevedere che se la sentenza viene annullata, con regressione del
procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla
pronuncia definitiva di annullamento.
Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, l'articolo 2, commi 2-6 introduce
nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata
massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'art. 344-bissi prevedono termini di
durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in due anni per l'appello e un
anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la
declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Tuttavia i termini di durata dei giudizi di
impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione,
possono essere prorogati dal giudice che procede. In particolare: per i reati commessi per finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio
elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei
due anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità
del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo (non è dunque fissato un limite di durata
per tali giudizi); per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi
dell'articolo 416-bis.1, possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e
un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità (in tali casi quindi la durata massima del giudizio in
appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi); per tutti gli altri reati è
possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in
Cassazione (la durata massima è quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione,
sempre che ricorrano motivi che giustificano la proroga).
I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti
puniti con l'ergastolo e quando l'imputato vi rinunci. La disposizione, inoltre, novella l'articolo 578 del
codice di procedura penale in tema di decisione sugli effetti civili nel caso di improcedibilità
dell'azione. Con disposizione transitoria, è poi previsto che le nuove norme in materia di
improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati
commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è
proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni
per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.
Quanto alla finalità di razionalizzazione del procedimento penale, il provvedimento contiene una serie
di disposizioni di delega concernenti alcuni specifici istituti processuali. In particolare, l'articolo 1,
comma 14 delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di
esecuzione della confisca; l'articolo 1, comma 17 interviene sul procedimento di esecuzione della pena
pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirle effettività. L'articolo 2, commi da 7 a 10, introduce
specifiche disposizioni, immediatamente precettive, volte ad assicurare la più compiuta identificazione
di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, con specifico riguardo agli apolidi,
alle persone della quali è ignota la cittadinanza, ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in
passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.
Ulteriori misure sono previste dal disegno di legge con finalità di supporto all'attuazione della riforma
del processo penale. In particolare: l'articolo 2, commi 16 e 17, demanda ad un decreto del Ministro
della giustizia, l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il supporto nella
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valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del
procedimento penale; l'articolo 1, ai commi 26, 27 e 28, delega il Governo a modificare la disciplina
vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello.
 
Il PRESIDENTE propone la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al giorno
7 settembre 2021, alle ore 15.
 
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria  
(1516) IWOBI.  -   Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica
della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria
relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali  
(1555) MIRABELLI ed altri.  -   Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13
luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del
giudice di pace e del tribunale  
(1582) BALBONI ed altri.  -   Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di
riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo  
(1714) ROMEO ed altri.  -   Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura
onoraria
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.
         
Su richiesta del PRESIDENTE, la sottosegretaria MACINA enuncia gli orientamenti del Governo in
ordine agli esiti dei lavori della Commissione ministeriale che si è occupata della materia in titolo: la
presentazione di testi normativi seguirà una modalità compatibile con i lavori sin qui svolti dal Senato,
probabilmente mediante la presentazione di uno o più emendamenti governativi al testo unificato già
assunto come base per l'esame in sede referente. Essendo la tempistica influenzata dalla assoluta
necessità di conferire la delega sui processi civile e penale, le prime settimane di ottobre potrebbero
essere il primo periodo utile per riprendere la trattazione della questione della magistratura onoraria
con i predetti interventi emendativi.
 
         Dopo brevi interventi dei senatori BALBONI (FdI) e MIRABELLI (PD), il PRESIDENTE 
prende atto delle dichiarazioni del Governo e, non facendosi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame
congiunto ad altra seduta.
           
 
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie  
(311) CALIENDO ed altri.  -   Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura
e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.
 
Il PRESIDENTE richiede alle relatrici se, in ordine al complesso degli emendamenti, abbiano
comunicazioni da rendere; successivamente, si passerà all'esame articolo per articolo.
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La relatrice ROSSOMANDO (PD) prefigura una modalità di lavoro che consentirebbe di isolare i temi
più facilmente risolvibili, perché individuati dai subemendamenti proposti; invita però a rispettare la
scelta di fondo operata dal Governo - in termini acceleratori delle procedure - pur tutelando il principio
del contradditorio.
 
La relatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) individua nei testi del Governo due snodi critici
ancora non risolti, intorno alla questione delle preclusioni processuali e della contumacia del
convenuto: in una certa fase della discussione interna alla maggioranza il subemendamento 3.41/12 è
apparso un punto di equilibrio accettabile, ma, al di là delle soluzioni prefigurate, deve essere chiaro
che il problema in esso affrontato non può essere eluso.
 
Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) concorda con la disamina effettuata dalla relatrice Unterberger,
diffidando di forme ibride di decadenza che conferirebbero al giudice un potere incontrollato in ordine
alle rimessioni in termini. Quanto alla disciplina contumaciale, essa mostra la corda non soltanto a
Bolzano (dove non sempre il convenuto si costituisce contestandosi talvolta la stessa nazionalità della
giurisdizione ivi esercitata), ma anche in alcune regioni del Mezzogiorno (dove le difficoltà
economiche nel sostenere le spese processuali possono indurre a non costituirsi in giudizio). Occorre
perciò riaffermare che l'attore ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non
potendosi dare per buoni apoditticamente i fatti non contestasti quando vi è un convenuto non
costituito.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) illustra i rischi che si corrono nell'affrontare un doppio
cambiamento culturale troppo a cuor leggero. Introdurre il principio della non contestazione dei fatti
enunciati dall'attore alleggerisce troppo (se non addirittura ribalta) la distribuzione dell'onere della
prova risalente a secoli di cultura giuridica nazionale. Q   uanto alla decadenza dalle allegazioni in un
momento addirittura anteriore rispetto alla prima udienza di trattazione, una riformulazione
dell'emendamento 3.41/12 citato dalla relatrice Unterberger potrebbe consentire una migliore
modulazione degli effetti, assicurando al convenuto, che si costituisce in udienza, la possibilità di
depositare memorie e istruttorie; il convenuto contumace, nel testo del Governo, vedrebbe negati i
propri diritti a causa dell'anticipazione della discovery istruttoria, secondo un approccio astratto al
problema che ignora come spesso il destinatario della citazione diretta sia un quivis de populo. 
Pertanto il Gruppo della Lega propone o di ammettere una memoria successiva alla prima udienza
ovvero di garantire una doppia notifica (che consentirebbe di allertare ulteriormente sull'effetto
decadenziale che si rischia).
 
Dopo che il senatore MIRABELLI (PD) ha invitato ad attenersi alla fase procedurale secondo la
scansione divisata dal Presidente, il senatore BALBONI (FdI) denuncia le criticità di sistema,
ascrivibili all'errore culturale in cui versano le proposte del Governo: non si risolvono i ritardi della
giustizia comprimendo i diritti dei cittadini, né conferendo al giudice un potere arbitrario
(vistosamente in controtendenza rispetto alle gravissime sanzioni che incombono sulle parti). Il
processo civile si basa sul principio del contradditorio, che viene capovolto quando si pretende di
anticipare tutte  le difese ad un momento anteriore alla prima udienza. La triade predicata dal
Chiovenda (oralità, concentrazione, immediatezza) viene negata; il modello stesso del processo del
lavoro non garantisce in sé il risultato, quando in assenza di risorse il sistema ammette la possibilità
che i giudici rinviino il seguito dell'udienza dopo molti mesi. Si rivolge ai senatori Pillon e Caliendo,
concordando sulla necessità che i fatti costitutivi della pretesa vadano provati e non possano essere
dati per incontestati, in assenza del convenuto: ammonisce però a non dare per scontato l'obiettivo
dell'accelerazione dei tempi, quando per conseguirlo si indica la scorciatoia della violazione dei
principi della nostra antica tradizione giuridica.
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Dopo brevi interventi delle relatrici UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e ROSSOMANDO (PD
), il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) indica in due criticità gli elementi testuali che rischiano di
minare l'obiettivo europeo della riduzione dei tempi dei processi. Da un lato, invece di puntare su una
decadenza anteriore alla prima udienza, si dovrebbe spostare il problema sull'oggetto delle attività
processuali in questione: il  thema decidendum dovrebbe essere definito alla prima udienza, mentre il 
thema probandum potrebbe essere utilmente spostato ad un momento successivo. Occorre poi chiarire
che la contumacia non è una colpa e quindi non può essere sanzionata con l'ammissione di fatti non
contestati, quando vi è una parte non costituita.
 
Il PRESIDENTE, considerato esaurito con l'ultimo intervento lo spazio accordato ai Gruppi in ordine
alle comunicazioni rese dalle relatrici, propone che si diano per illustrati gli emendamenti e che siano
espressi i pareri.
 
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
 
La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,45.
 
Il  PRESIDENTE da conto della presentazione degli emendamenti 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2),
2.81/5 (testo 2), 2.79/13 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 2.79/21 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.74
(testo 2), 15.0.8/80 (testo 2) e 15.0.8/83 (testo 2), il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.
           
La relatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime parere contrario agli emendamenti 1.2 e
1.3.
 
Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 1.5 e 1.4.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5,2.6 e 2.7.
 
Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.77/7 e 2.77/1.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.77/2, 2.77/3 e
2.77/4.
 
Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.77/5.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.77/6.
 
Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.77.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.8.
 
Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.9 (testo 2).
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.10.
 
Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18,
2.19, 2.20, 2.21 e 2.22.
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Il PRESIDENTE reitera al senatore Caliendo le ragioni di inammissibilità dei subemendamenti 2.78/1
e 2.78/2;  ciò non impedisce che il contenuto, laddove condiviso dalle relatrici possa confluire in una
delle riformulazioni che potrebbero essere affacciate in ordine agli emendamenti accantonati.
 
Dopo che si è convenuto l'accantonamento dell'emendamento 2.78, la relatrice ROSSOMANDO (PD)
esprime parere contrario agli emendamenti 2.23, 2.24 e 2.25. Su sua proposta sono poi accantonati gli
emendamenti 2.79/1, 2.79/21 (testo 2), 2.79/2, 2.79/3, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8,
2.79/9, 2.79/10, 2.79/11, 2.79/12, 2.79/13 (testo 2), 2.79/14, e 2.79/15 (testo 2).
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/23.  Su sua
proposta è poi accantonato l'emendamento 2.79/24.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/16, invitando i
proponenti al ritiro.
 
Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) replica ipotizzando la presentazione di un ordine del giorno, nel
quale sarebbe trasformato l'emendamento secondo le intese assunte.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/17. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.79/18 e 2.79/19.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/20; indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.79, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33; in
proposito, il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di
preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 2.79, per cui invita
le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere a delle riformulazioni.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario agli emendamenti 2.34, 2.36 e 2.38. Su
sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.45, 2.47 e 2.48 di
contenuto identico.
 
Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 2.80/1 e 2.80/2 sono stati dichiarati inammissibili.
 
Indi, su proposta della relatrice, sono accantonati gli emendamenti 2.80/3, 2.80/5, 2.80/4 e 2.80.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.49 e 2.50. Indi, su
sua proposta, è accantonato l'emendamento 2.51 (testo 2).
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.52 e 2.53. Indi, su
sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.54, 2.55, 2.56 e 2.57.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.58.
 
Il PRESIDENTE reitera al proponente le ragioni dell'inammissibilità dell'emendamento 2.81/1.
 
Su richiesta della relatrice ROSSOMANDO (PD) sono accantonati gli emendamenti 2.81/2, 2.81/3
(testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.81, 2.60, 2.82/1, 2.82/9, 2.82/2, 2.82/3 e 2.82/4 (testo 2).
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.82/5. Indi, su sua

DDL S. 2353 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
246 (pom.) del 31/08/2021

Senato della Repubblica Pag. 36

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=32677
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=sanasen&id=25411


proposta, è accantonato l'emendamento 2.82/6.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.82/10. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.82/7, 2.82/8, 2.82, 2.62, 2.63 e 2.64.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.66 e 2.67. Indi, su
sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73 e 2.74 (testo 2).
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.75. Indi, su sua
proposta, è accantonato l'emendamento 2.76.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l'accantonamento 2.0.1 disposto nella scorsa seduta, la
sottosegretaria MACINA si esprime in maniera conforme ai pareri resi dalla relatrice in ordine
all'articolo 2.
 
Su proposta della relatrice ROSSOMANDO (PD) è accantonato l'emendamento 3.1. Indi la relatrice
esprime parere contrario sull'emendamento 3.2; uditi i suoi orientamenti contrari, il senatore PILLON (
L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 3.3 (cui aveva aggiunto firma) ed il senatore  DAL MAS (FIBP-
UDC) ritira l'emendamento 3.4.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7;
quest'ultimo è ritirato dal senatore PILLON (L-SP-PSd'Az).
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.41/1 e 3.41/2. Indi,
su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 3.41/19, 3.41/3, 3.41/4, 3.41/5, 3.41/6, 3.41/7,
3.41/8, 3.41/9, 3.41/10, 3.41/11, 3.41/12, 3.41/13, 3.41/20, 3.41/14 e 3.41/21.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti  3.41/22, 3.41/15,
3.41/16 e 3.41/17: quest'ultimo è ritirato dal senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) che vi aveva aggiunto
firma. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.41/18.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 3.41/23.  Indi, su sua
proposta, è accantonato l'emendamento 3.41.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti  3.8, 3.9, 3.10 e 3.11.
Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.12, in ordine al quale il PRESIDENTE avverte
che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimento a seguito
dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.41, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove
dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15, 3.16,
3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25.  Indi, su sua proposta sono accantonati gli
emendamenti 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.31 e 3.32.  Indi, su
sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.33.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.34, 3.35 e 3.36. 
Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 3.37, 3.42 e 3.38. Il PRESIDENTE avverte
che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito
dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.42, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove
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dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.39 e 3.40.  Indi,
dopo che il PRESIDENTE  ha ricordato l'accantonamento degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, disposto
nell'ultima seduta, la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.3.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri testé espressi dalla relatrice sugli emendamenti
all'articolo 3.
 
Su proposta della relatrice sono accantonati gli emendamenti 4.1 e 4.2.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6/1.  Dopo
che su sua proposta, è stato accantonato l'emendamento 4.6, la RELATRICE esprime parere contrario
sull'emendamento 4.5.
 
Dopo che su proposta della relatrice è stato accantonato l'emendamento 4.0.1, la sottosegretaria
MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.
Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 5.6 e 5.7.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 5.12/1.
Dopo che il PRESIDENTE  ha ricordato l'inammissibilità dell'emendamento 5.12/2, su proposta della
relatrice, è accantonato l'emendamento 5.12/5.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.12/3 e 5.12/4. Indi,
su sua proposta, è accantonato l'emendamento 5.12.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10 e 5.0.1.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti
all'articolo 5.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 6.20/1. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.20/7 e 6.20/2.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario all'emendamento 6.20/8. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.20/3 e (a seguito di una richiesta del senatore 
CALIENDO (FIBP-UDC) 6.20/4.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.20/5, 6.20/6 e
6.20/9. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 6.20.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1. Indi, su sua
proposta, è accantonato l'emendamento 6.2. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle
votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione
dell'emendamento 6.20, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il
futuro parere all'emendamento 6.2 ad una riformulazione.
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7,
6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18. Indi, su sua proposta, previa richiesta del senatore 
DAL MAS (FIBP-UDC) è accantonato l'emendamento 6.19.
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La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.2/4, 6.0.2/1 e
6.0.2/5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.2/3. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.1.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti
all'articolo 6.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1/1 e 7.1/3. Indi, su
sua proposta, è accantonato l'emendamento 7.1.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti
all'articolo 7.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.34/1, 8.34/2 e
8.34/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 8.34/4.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 8.34/5. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.34/6 e 8.34/7.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.34/12, 8.34/8, 8.34/9
e 8.34/10. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.34/11 e 8.34.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
8.8 e 8.9. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15,
8.16 e 8.17. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di
preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 8.34, per cui invita
le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una o più
riformulazioni.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 8.19. Indi, su sua
proposta, è accantonato l'emendamento 8.20.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.21, 8.22, 8.23, 8.24,
8.25, 8.26 e 8.27. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.28, 8.29 e 8.31.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.32, 8.33 e 8.0.2.
Dopo che il presidente ha ricordato che l'emendamento 8.0.3 è staato da lui accantonato nella scorsa
seduta, la sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla realtrice sugli emendamenti
riferiti all'articolo 8.
 
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3/1, 9.3/2 e
9.3/4. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 9.3/3, 9.3/5, 9.3, 9.2 e 9.0.1. Il 
PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o
assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 9.3, per cui invita le relatrici a
farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere sull'emendamento 9.2 ad una
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riformulazione.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti
relativi all'articolo 9.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato le inammissibilità pronunciato sugli emendamenti 10.17/2 e
10.17/1, su proposta della relatrice sono accantonati gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6, 10.8,
10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 e 10.16.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti
riferiti all'articolo 10.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.12/1,
11.12/2, 11.12/3 e 11.12/4. Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az)  ritira l'emendamento 11.12/5.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.12/6. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12/10, 11.12/11 e 11.12.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.3. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.4 e 11.5. Il PRESIDENTE avverte che l'attuale ordine
delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione
dell'emendamento 11.12, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il
futuro parere ad una riformulazione.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.6. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9, 11.10  e 11.11. Il PRESIDENTE avverte
che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito
dell'eventuale approvazione dell'emendamento 11.12, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove
dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti
riferiti all'articolo 11.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.1. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.18/1, 12.18/2 e
12.18/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 12.18.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.5. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.6, 12.7, 12.8, 12.10 e 12.11.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.12. Indi, su sua
proposta, è accantonato l'emendamento 12.19/1.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.19/2, 12.19/3 e
12.19/4. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.19/5, 12.19 e 12.13.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.14, 12.15 e 12.16.
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Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.17 e 12.0.1.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti
riferiti all'articolo 12.
 
Su proposta della relatrice ROSSOMANDO (PD) sono accantonati gli emendamenti 13.2 e 13.3 (in
questo caso su impulso del senatore PILLON (L-SP-PSd'Az) ).
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.4, 13.5 e
13.0.1.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti
riferiti all'articolo 13.
 
Su proposta della relatrice ROSSOMANDO (PD) sono accantonati gli emendamenti 14.1 (su impulso
della senatrice GAUDIANO (M5S), 14.2 (su impulso di PILLON), 14.3 e 14.4.
 
 
Dopo che il  PRESIDENTE  ha ricordato le inammissibilità dichiarate nella scorsa seduta sugli
emendamenti 14.5/6, 14.5/7, 14.5/1 prima parte e 14.5/8, su proposta della relatrice è accantonato
l'emendamento 14.5/1 seconda parte.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 14.5/2. Indi, su sua
proposta, sono accantonati gli emendamenti 14.5/3 e 14.5/4.
 
La relatrice ROSSOMANDO (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 14.5/5. Indi, su sua
proposta, è accantonato l'emendamento 14.5.
 
La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti
riferiti all'articolo 14.
 
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.
 
 
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA
POMERIDIANA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 1°
settembre alle ore 10, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta pomeridiana convocata alle ore
15,30, è anticipata alle ore 15.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1662

 
Art. 2

2.9 (testo 2)
Dal Mas
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
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        «a-bis) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare all'esito del monitoraggio che dovrà essere
effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria la normativa in materia di procedure
stragiudiziali  di  risoluzione delle controversie previste dalla legge e,  allo scopo, riunire tutte le
discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con
opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure
possono intervenire.».
2.9
Dal Mas
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
        
«a) riordinare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie previste da leggi speciali e
dalle autorità; escludere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in materia di
responsabilità sanitaria di contratti finanziari bancari assicurativi».
2.79/21 (testo 2)
Durnwalder
Alla lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che quando
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata
se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e, in ogni caso, lo svolgimento
della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione
della domanda giudiziale.»
2.79/21
Durnwalder
All'emendamento 2.79, alla lettera c), sostituire le parole: «estendere il ricorso obbligatorio alla
mediazione in via preventiva», con le seguenti: «estendere il ricorso obbligatorio al primo incontro di
mediazione come condizione di procedibilità alle controversie».
2.79/13 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà
All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies) con la seguente:
         «c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di
mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui
sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave
violazione della legge o dal travisamento dei fatti;».
2.79/13
Mirabelli, Cirinnà
All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies) con la seguente:
        «c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di
mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui
sussista il dolo;».
2.79/15 (testo 2)
Conzatti
Alla lettera c-octies), dopo le parole «teorici e pratici» aggiungere le seguenti «e prevedendo che
coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano abilitarsi a svolgere
l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di
approfondimento giuridico».
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        Alla lettera c-undecies),  è  aggiunto in fine il  seguente periodo:  «agli  stessi  fini  prevedere
l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i  magistrati  e la valorizzazione di detta
formazione  e  dei  contenziosi  definiti  a  seguito  in  mediazione  o  comunque  mediante  accordi
conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».
2.79/15
Conzatti
All'emendamento 2.79, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1. Alla lettera c-octies), dopo le parole: «aumentando la durata della stessa», sono aggiunte le
seguenti: « prevedendo anche una parte di laboratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini
obbligatori per il mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a dieci nel
biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso, dopo il terzo biennio compreso i tirocini
non saranno più obbligatori»;
        2. Alla lettera c-undecies), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si intende incrementare la
mediazione delegata mediante la previsione di percorsi di formazione obbligatoria in mediazione per i
magistrati e la valorizzazione di detta formazione, e dei contenziosi definiti in mediazione, ai fini della
valutazione della carriera dei magistrati stessi.».
2.51 (testo 2)
Tiraboschi, Caliendo
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
        «g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione
non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere
decisionale conferito,  ferma restando la responsabilità  per dolo o colpa grave,  consistente nella
negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;»
2.51
Tiraboschi, Caliendo
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
        «g) semplificare la procedura di mediazione civile in riferimento al settore pubblico, al fine di
agevolare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e la definizione degli accordi in cui dette
amministrazioni sono coinvolte, prevedendo un esonero di responsabilità amministrativa e contabile
per chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, quando il contenuto dell'accordo
raggiunto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvi i casi di casi di dolo o colpa
grave, e di affiancare al funzionario incaricato un legale che dichiari la sussistenza dei requisiti
necessari per la sottoscrizione dell'accordo; prevedere, inoltre,  l'obbligatorietà della partecipazione
personale delle parti in mediazione o tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in
mediazione che sia pienamente a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della
controversia:»
2.81/3 (testo 2)
Cucca
All'emendamento, sostituire le parole «e sopprimere il numero 4)» con le seguenti:
        «4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase
istruttoria e/o di trattazione dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20
per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice
non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure
non ne disponga l'integrale rinnovazione;».
2.81/3
Cucca

DDL S. 2353 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
246 (pom.) del 31/08/2021

Senato della Repubblica Pag. 43

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32605
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32722
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25214
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32722
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=25214
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29076
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29076


All'emendamento 2.81, sopprimere, in fine, le parole: «e sopprimere il numero 4)».
2.81/5 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà
All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», con le seguenti: «4) con
riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di
trattazione del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.55, in misura non inferiore al 20 per cento, per
gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il
carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne
disponga l'integrale rinnovazione.»
2.81/5
Mirabelli, Cirinnà
All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», con le seguenti: «4) una
maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 20 per cento, anche con
riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il
giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;».
2.82/4 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà
All'emendamento 2.82,  lettera h-bis), sopprimere le parole: «disponendo che nella convenzione di
negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre
1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».
2.82/4
Mirabelli, Cirinnà
All'emendamento 2.82, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera h-bis) sopprimere le parole: «disponendo che nella convenzione di negoziazione
assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».
        b) dopo la lettera h-ter, inserire la seguente:
            «h-quater) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita, in presenza di figli minori o di figli
maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, la necessaria nomina di un
iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli
aspetti patrimoniali ed economici».
2.74 (testo 2)
Tiraboschi
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
        «i) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori,
aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e
pratici e prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche
possano abilitarsi a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione
tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
            l) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici
giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali
e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle
esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli
stessi  fini  prevedere  l'istituzione  di  percorsi  di  formazione  in  mediazione  per  i  magistrati  e  la
valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito in mediazione o comunque
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Art. 15

 
 

mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;»
2.74
Tiraboschi
Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:
        «i) prevedere che tra i parametri della valutazione dell'attività dei magistrati rientri anche il
numero delle cause demandate in mediazione che si sono concluse positivamente.»

15.0.8/80 (testo 2)
Bressa
Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole "e prevedendo", inserire le
seguenti: «in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di
farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza e».
15.0.8/80
Bressa
All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «e
prevedendo», inserire le seguenti: «che i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire
alla data della prima udienza e».
15.0.8/83 (testo 2)
Bressa
Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice
civile possono essere richiesti ed emessi anche quando la convivenza è già cessata.»
15.0.8/83
Bressa
All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «rafforzamento deIle tutele di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile e
all'articolo 736-bis del codice di procedura civile.».
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1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 248 (pom.) del 07/09/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
GIUSTIZIA    (2ª)

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
248ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

OSTELLARI 
 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Anna Macina e Sisto.                            
 
 La seduta inizia alle ore 15,50.
 
 
IN SEDE REFERENTE 
 
(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari , approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 agosto.
 
Il PRESIDENTE dà atto della presentazione di circa 1824 emendamenti e quattro ordini del giorno.
Ricorda che sarà necessario predisporre il fascicolo degli emendamenti e trasmetterlo alle
Commissioni competenti per rendere il parere previsto dal regolamento. Pertanto trattazione è rinviata.
           
 
(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie  
(311) CALIENDO ed altri.  -   Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura , e
delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° settembre.
 
     Il presidente OSTELLARI dà conto della presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti,
G/1662/1/2 già 2.77/4, G/1662/2/2 già 2.79/7, G/1662/3/2 già 2.79/10, G/1662/4/2 già 2.30,
G/1662/5/2 già 2.40, G/1662/6/2 già 2.77/6, G/1662/7/2 già 2.77/5, G/1662/8/2 già 2.79/2, G/1662/9/2
già 2.79/8, G/1662/10/2 già 2.79/9, G/1662/11/2 già 2.79/11, G/1662/12/2 già 2.79/14, G/1662/13/2
già 2.79/16, G/1662/14/2 già 2.82/6, G/1662/15/2 già 2.21, G/1662/16/2 già 2.33, G/1662/17/2 già
2.73, 2.62 testo 2, 2.82/1 testo 2, 3.12 testo 2, 3.41/18 testo 2, 3.0.1 testo 2, 3.41/6 testo 2, 4.2 testo 2,
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 8.9 testo 2, 8.34/4 testo 2, 8.34/6 testo 2, 8.34/11 testo 2, 8.34/12 testo 2, 12.2 testo 2, 12.10, testo 2,
14.5/1 testo 2, 15.0.8/65 testo 2, 15.0.8/5 testo 2, 15.0.8/9 testo 2, 15.0.8/10 testo 2, 15.0.8/14 testo 2,
15.0.8/19 testo 2, 15.0.8/21 testo 2, 15.0.8/26 testo 2, 15.0.8/27 testo 2, 15.0.8/33 testo 2, 15.0.8/49
testo 2, 15.0.8/53 testo 2, 15.0.8/57 testo 2, 15.0.8/58 testo 2, 15.0.8/64 testo 2, 15.0.8/71 testo 2,
15.0.8/77 testo 2, 15.0.9/24 testo 2, 12.0.1 testo 2, 12.19/1 testo 2, il cui testo è pubblicato in allegato.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la
decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ( n. 271 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021,
n. 53. Esame e rinvio)
 
La relatrice  EVANGELISTA (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in esame che si compone
di 6 articoli ed è volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva 2019/713/UE, come previsto
dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 10, della legge di delegazione europea 2019-2020. Su di esso
le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 14
settembre 2021 (come si dirà più ampiamente in seguito il Governo ha tempo fino all'8 novembre per
esercitare la delega).
La direttiva (UE) 2019/713, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la
decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, si propone di predisporre un quadro normativo efficace
per combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità
di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime.
Il campo d'applicazione della Direttiva riguarda non solo i mezzi di pagamento diversi dai contanti
tradizionali (es. carte di credito, assegni) ma anche il denaro elettronico, la valuta virtuale e pagamenti
realizzati attraverso telefoni cellulari. Alla luce della natura sempre più digitale dei mezzi di
pagamento, e della conseguente dimensione transfrontaliera del loro utilizzo, la direttiva prescrive
infatti l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro
2001/4113/GAI, con particolare riferimento al reato di frode informatica, auspicando l'armonizzazione
della disciplina nel diritto degli Stati membri.
La Direttiva 2019/713/UE è inserita - come accennato - al n. 10 dell'allegato alla legge di delegazione
europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) e dunque, in base all'articolo 1 della medesima legge, il
Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.
Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1 della
legge n. 53 del 2021 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio
delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il
termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così
determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada
nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa (la legge di delegazione europea 2019-2020 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 e
dunque il Governo aveva tempo fino all'8 agosto 2021 per esercitare la delega: lo schema è stato
trasmesso alle Camere il 3 agosto 2021). Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012
gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, devono essere
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi
possono essere emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame, il termine
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fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per
l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi.
Passando al merito del provvedimento lo schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli.
L'articolo 1, per delineare il campo d'applicazione dell'intervento normativo, introduce alcune
definizioni, mutuandole dalla Direttiva 2019/713/UE. In particolare, per strumento di pagamento
diverso dai contantisi dovrà intendere un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o
materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a
una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore
monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali. A sua volta, è un dispositivo, oggetto o record
protetto quel dispositivo protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio
mediante disegno, codice o firma. Con mezzo di scambio digitaledovrà intendersi qualsiasi moneta
elettronica, come definita all'articolo 1, comma 2, lett. h-ter) del decreto legislativo n. 385 del 1993, e
la valuta digitale. Quest'ultima è una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita
da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente
istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o
giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata
elettronicamente.
L'articolo 2 modifica il codice penale, intervenendo sulle fattispecie penali di cui agli articoli 493-ter 
e 640-ter e inserendo il nuovo articolo 493-quater. In particolare, la lett. a) modifica la fattispecie di
indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, di cui all'articolo 493-ter del codice
penale, per estenderne il campo d'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Le due ipotesi di reato previste dal primo comma dell'articolo 493-ter, estese nella loro applicazione a
tutti i mezzi di pagamento diversi dai contanti, danno attuazione all'articolo 3 della Direttiva che
impone agli Stati di considerare come reato tanto l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di
pagamento rubato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento contraffatto o
falsificato. Anche la pena prevista dal codice penale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550
euro) è conforme a quanto previsto dalla Direttiva (pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni, 
ex articolo 9, par. 2). La lettera b) introduce nel codice penale il delitto di detenzione e diffusione di
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di
pagamento diversi dai contanti. Il nuovo articolo 493-quater del codice penale punisce con la
reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti
strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce,
mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo. Anche in
questo caso, in analogia con quanto previsto dall'articolo 493-ter del codice penale, in caso di
condanna o patteggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei
dispositivi e dei programmi informatici. Infine, la lettera c) novella il reato di frode informatica per
prevedere una aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del
sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un trasferimento di
denaro, di valore monetario o di valuta digitale.
L'articolo 3 integra il catalogo dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di
introdurre, in relazione alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai
contanti, la responsabilità amministrativa degli enti. Con il nuovo articolo 25-octies.1 del decreto
legislativo (inserito subito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'articolo 25-octies, e prima dei delitti in materia
di violazione del diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies), il Governo dà attuazione all'articolo 10
della Direttiva prevedendo (comma 1): per la commissione del delitto di indebito utilizzo e
falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, cui all'articolo 493-ter del codice penale,
la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (in misura analoga è sanzionata la falsificazione di monete
dall'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 231/2001); per la commissione dei delitti di detenzione e
diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati
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riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-quater c.p. e di frode
informatica aggravata, di cui all'articolo 640-ter, secondo comma, codice penale, la sanzione
pecuniaria fino a 500 quote (in misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in danno
dello Stato o di altro ente pubblico dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001). L'articolo
25-octies.1 prevede inoltre, al comma 2, in caso di condanna l'applicazione all'ente anche delle
sanzioni interdittive. Si tratta, in base all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001,
dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi
nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.
L'articolo 4 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 18 della Direttiva, relativo agli obblighi
di elaborazione di dati statistici da inviare alla Commissione europea, attribuendo al Ministero della
giustizia il compito di inviare annualmente alla Commissione una relazione contenente dati sul numero
dei procedimenti penali iscritti e definiti con sentenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di
pagamento diversi dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Lo stesso ministero
ha anche il compito di fornire alla Commissione informazioni sulle misure adottate per attuare la
direttiva e sull'impatto della direttiva stessa, al fine di consentirle di adempiere a sua volta agli
obblighi di relazione alle altre istituzioni europee previsti dall'articolo 21 della Direttiva. Il Ministero
dovrà, infine, comunicare alla Commissione europea l'autorità designata come punto di contatto
operativo nazionale.
L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 14 della Direttiva, relativo allo scambio di informazioni,
individua nella Direzione centrale della polizia criminale (Servizio per la cooperazione internazionale
di polizia - Sala Operativa Internazionale) il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di
informazioni relative ai reati oggetto della Direttiva con gli altri Stati membri. Tale autorità, che dovrà
rispondere alle richieste di assistenza entro 8 ore, dovrà essere dotata di ulteriori unità di personale da
un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto
legislativo, nel rispetto delle dotazioni organiche delle forze di polizia previste a legislazione vigente.
Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è ribadito dall'articolo 6, che contiene la
clausola di invarianza finanziaria.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca
disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione,
accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione
2000/642/GAI ( n. 275 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 22 aprile
2021, n. 53. Esame e rinvio)
 
 
La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra il presente intervento normativo che attua
nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l'accesso alle
informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di
prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di "reati gravi" (come individuati dall' allegato I
del Regolamento (UE) n. 2016/794) nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione
finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l'accesso alle informazioni "in materia di contrasto" 
per lo svolgimento delle proprie attività.
Tale osmosi informativa deve avvenire attraverso appositi meccanismi di interscambio, nel pieno
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rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, come assicurato dai vigenti strumenti eurounitari,
e nell'osservanza delle ulteriori garanzie e condizioni dettagliatamente disciplinate dalla direttiva
stessa.
Per le suddette finalità di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, le
autorità competenti designate dagli Stati membri devono essere abilitate ad accedere ai rispettivi 
"registri centralizzati dei conti bancari", già istituiti ai sensi dell'articolo 32-bis della direttiva (UE)
2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo.
In proposito, l'atto unionale in argomento, al fine di garantire un accesso proporzionato alle
informazioni, sottolinea l'opportunità che "gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità e gli
organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di chiedere
informazioni alle FIU", tenendo conto "della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle
prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi
esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo" 
(considerando (9)).
Lo schema di decreto legislativo in commento si compone di quindici articoli.
L'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo dell'intervento normativo, ossia l'attuazione della direttiva
(UE) 2019/1153, e, al comma 2, ne definisce l'ambito applicativo, precisando che il decreto delegato si
applica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto
legislativo n. 231 del 2007, alle quali si aggiunge senza apportarvi modifiche, e non pregiudica gli
accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in
vigore con Stati membri dell'Unione europea (in quanto compatibili con il diritto dell'Unione e, in
particolare, con la direttiva stessa) ovvero gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali
conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.
L'articolo 2 reca le norme di carattere definitorio, tra le quali quelle afferenti alle seguenti locuzioni:
- "registro nazionale centralizzato dei, conti bancari" (comma 1, lettera a)), identificabile,
nell'ordinamento nazionale, nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
-     "informazioni finanziarie" (comma 1; lettera c)) e "analisi finanziarie" (comma1, lettera d)), per le
quali sono state riprodotte le definizioni recate dalla direttiva all'articolo 2, rispettivamente, n. 5) e n.
11);
- "informazioni in materia di contrasto" (comma 1, lettera g)), intendendosi per tali le informazioni o i
dati già detenuti dalle "autorità competenti" di cui ai successivi articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili,
nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati, quali, ad
esempio, quelli rilevabili dalle banche dati in uso a tali autorità, sia per finalità di polizia (come la
banca dati SDI), che per altre finalità. Tali dati saranno comunicati dalle autorità competenti di cui
all'articolo 5 nei casi in cui la UIF non possa accedervi direttamente ai sensi delle disposizioni vigenti.
Sul punto, la direttiva, all'articolo 2, n. 6), definisce le "informazioni in materia di contrasto", 
comprendendovi anche le informazioni rilevabili dai casellari giudiziari, quelle su indagini, sul
congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni
su condanne e confische.
Tale locuzione è poi utilizzata, nel testo della direttiva, esclusivamente all'articolo 8, per indicare le
informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire tempestivamente, caso per caso, a
richiesta della FIU nazionale.
Ne consegue che la definizione di "informazioni in materia di contrasto" di cui al comma 1, lettera g),
comprende tutte le informazioni indicate anche in via esemplificativa dalla direttiva. In proposito,
tenuto conto che la UIF, in forza delle disposizioni elencate in relazione all'articolò 7 del presente
schema di decreto, già accede a talune delle suddette informazioni, nell'articolato non è stata riprodotta
l'esemplificazione propostadalla direttiva, onde evitare richieste su informazioni già accessibili alla
predetta Unità, la quale - quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie finzioni e fatte salve le
norme sul segreto delle indagini - potrà richiedere al Nucleo speciale di polizia-valutaria e alla DIA,
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caso per caso, dette informazioni quando non altrimenti alla stessa accessibili.
Per quanto riguarda le definizioni di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del
terrorismo, sono state riprodotte quelle contenute nelle disposizioni unionali richiamate nella direttiva
in recepimento, con la specificazione che queste valgono ai fini dello scambio di informazioni con le
autorità competenti degli altri Stati membri. Con particolare riferimento alla definizione di riciclaggio
di cui al comma 1, lettera h) - che riproduce quella contenuta nell'articolo 3 della Direttiva (UE)
2018/1673, in fase di recepimento - la stessa ricomprende tutte le condotte riconducibili ai cd. "reati di
riciclaggio", già presenti, anche se con diversa denominazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano
(ad esempio il delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale).
L'articolo 3,al comma 1,designa le "autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro
nazionale centralizzato dei conti bancari" nell'osservanza della citata norma di delega, la quale
individua quali "autorità competenti" l'Ufficio ARO istituito presso il Ministero dell'interno nonché i
soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269/2000. In
proposito, la previsione in parola riproduce l'elenco delle autorità riportato nelle anzidette disposizioni
regolamentari. Al riguardo, si ricorda che la delega da parte del pubblico ministero agli ufficiali di
polizia giudiziaria può essere rilasciata anche oralmente.
Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b), della legge di delega, conferma che - fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti
dal presente decreto - l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente
quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per
l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate
al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il comma 3, infine, stabilisce che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari avviene
sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate, la quale gestisce
- nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria - il predetto registro, con le modalità di cui all'articolo 47 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
L'articolo 4detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti
bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica dell'articolo
7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire
tra le autorità, ivi annoverate, che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei
rapporti, l'Ufficio ARO, il quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri compiti, come sanciti
dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.
 
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali ( n. 285 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021,
n. 53. Esame e rinvio)
 
Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo che si compone di 6
articoli ed è volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla
direttiva 2016/343/UE, come previsto dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 1, della legge di
delegazione europea 2019-2020. Su di esso la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere il
proprio parere entro il 16 settembre 2021(il termine di esercizio della delega è previsto per l'8
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novembre 2021).
Prima di procedere alla puntuale disamina dello schema ritengo necessario illustrare il contenuto della
recependa direttiva.
La direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di
innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare (art. 1): la
presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità
giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La
direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte
le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso
un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la
direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la
colpevolezza. In merito (articoli 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure
per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla
persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano
presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica
(a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga).
Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire:
l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa. L'articolo 6 della direttiva fa
salvo l'eventuale obbligo per il PM o il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il
diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall'affermazione del principio deriva l'obbligo per gli
Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto; l'indagato ha diritto di
rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro
di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato. La direttiva consente peraltro agli
Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue
fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il
diritto a un equo processo". In base all'articolo 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il
diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti
alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese. La direttiva riconosce
inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio
processo (articolo 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o
imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle
conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per
rappresentarla in giudizio. Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si
tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata
della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9),
che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla
riforma della decisione originaria. Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di
presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati
(articolo 10). Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti
fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e
48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una
clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo (articolo 13). Tale direttiva doveva essere recepita entro il termine del 1°
aprile 2018.
Nella scorsa legislatura, nella legge n. 163 del 2017, il Parlamento aveva inserito una delega per
l'attuazione di questa direttiva; la delega non era stata tuttavia esercitata, avendo il Governo valutato
che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell'Unione europea.
Lo schema in esame è adottato in attuazione della delega inserita nella legge di delegazione europea
2019-2020.  La Direttiva 2016/343/UE risulta inserita al n. 1 dell'allegato A della suddetta legge. Per
quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'art. 1 della legge di
delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In
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particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio
delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il
termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così
determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada
nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa (la legge di delegazione europea 2019-2020 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 e
dunque il Governo aveva tempo fino all'8 agosto 2021 per esercitare la delega: lo schema è stato
trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni il 6 agosto 2021). Tuttavia, ai sensi del comma
3 dell'articolo 31 della legge n. 234 qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per
l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio
della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega
dovrà essere esercitata entro l'8 novembre 2021).
Con riguardo al merito del provvedimento l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo individua
l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni "integrative" volte a rafforzare
alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della
Direttiva 2016/343.
Alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla
Direttiva, la Relazione illustrativa che accompagna lo schema chiarisce che «al fine di prevenire il
possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto
legislativo vengono quindi dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa
conformità alle previsioni dello strumento eurounitario». In particolare, sempre la relazione illustrativa
dello schema afferma che «per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle normative
dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo
all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere
riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano». Tali criticità attengono in particolare al
rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che
l'indagato/imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie
diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pubblicamente presentato come
colpevole, nonostante il processo non si sia ancora concluso (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di
coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze
pubbliche (art. 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da
specifiche esigenze di sicurezza); abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle
suddette garanzie (articolo 10), e cioè un rimedio processuale che - conformemente a quanto precisato
dal considerando n. 44 - abbia «per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella
posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare
il diritto a un equo processo e i diritti della difesa».
L'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato
o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole", prima che sia intervenuto un provvedimento
definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o
disciplinari, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta: il diritto
dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2);
l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore,
con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da
garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della
rettifica dovrà essere avvisato l'interessato (commi 3 e 4); il diritto dell'indagato/imputato di chiedere
in via d'urgenza al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia pubblicata
la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da
quelle prescritte (comma 5).
L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del
pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica
con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni: la
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diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la
prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico (la stretta
necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'articolo 329 del codice di procedura
penale dal successivo articolo 4); il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un
magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso
comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse
modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al
pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle
conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della
presunzione di innocenza; le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre
chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a
indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva. Inoltre,
modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, il comma 2 dell'articolo 3 inserisce la
verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi di informazione tra i doveri di
vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello.
L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale; in particolare, la lettera a) inserisce tra le
disposizioni generali del Libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-bis, rubricato "Garanzia
della presunzione di innocenza". In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del
procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non
si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il PM mira a dimostrare
la fondatezza dell'accusa; negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di
colpevolezza (si pensi ai provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve
limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a
soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento; se l'indagato/imputato
ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del
provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza;
in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore. Il giudice competente è il giudice
che procede; nel corso delle indagini preliminari è il GIP; avverso il decreto, che è notificato
all'interessato e alle altre parti e comunicato al PM, è possibile presentare entro 10 giorni, alla stessa
autorità che lo ha emesso, opposizione; sull'opposizione il giudice provvede in camera di consiglio. La
lettera b) novella l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, per
specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere
eccezionalmente consentita dal PM, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo
quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse. La modifica sembra
collegarsi alla previsione dell'articolo 4, par. 3, della Direttiva, ai sensi del quale «l'obbligo stabilito al
paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità
pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario 
per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico». La lettera c), infine, interviene
sull'articolo 474 del codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza
libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire
il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare
che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere
rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito
il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di
strumenti tecnici idonei, ove disponibili.
L'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 11 della Direttiva, relativo agli obblighi
di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti
sanciti dalla Direttiva, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di trasmetterle, tra gli altri,
dati relativi a: numero e esito dei procedimenti, anche disciplinari, per violazione degli articoli 2, 3 e 4
del provvedimento in esame; numero dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero
nei confronti di imputati latitanti; numero dei procedimenti per rescissione del giudicato. Si ricorda
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che in base all'articolo 629-bis del codice di procedura penale, il condannato o il sottoposto a misura di
sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la
durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta
ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è affermato dall'articolo 6, che contiene la
clausola di invarianza finanziaria.
 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale ( 
n. 286 )
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021,
n. 53. Esame e rinvio)
 
La relatrice EVANGELISTA (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in esame volto ad
armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Su di esso la
Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 16 settembre 2021.
Come si precisa anche nella relazione illustrativa, la necessità di un adeguamento della disciplina
nazionale "è ancor più attuale alla luce della avvenuta comunicazione da parte della Commissione
europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n.
2021/0055 ex articolo 258 T.F.U.E. (202110055) per mancato recepimento della direttiva
predetta ".
Passando al merito dell'atto, l'articolo 1  apporta una serie di modifiche al codice penale.
In particolare la lettera a) del comma 1 - in attuazione dell'articolo 10 della direttiva in tema di
giurisdizione sui reati di riciclaggio- modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede,
in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni
delitti comuni. La legge n. 3 del 2019 ha inserito al quarto comma dell'articolo 9 l'esclusione della
necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa
per i delitti di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320, 321) e traffico di
influenze illecite (art. 346-bis). Lo schema in esame modifica il quarto comma inserendo fra i reati per
i quali è esclusa la necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela
della persona offesa anche i reati di riciclaggio di cui agli articoli 648 (Ricettazione) e 648-ter.l
(Autoriciclaggio).
La lettera c) - in attuazione degli articoli 3 (che individua le condotte che devono essere punite come
reato dagli Stati membri) e 6 (che prevede le circostanze aggravanti dei reati di riciclaggio) della
direttiva - modifica la disciplina del reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale. Lo
schema introduce nell'articolo 648 del codice penale due nuovi commi: il primo (nuovo secondo
comma dell'articolo 648) prevede l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da
contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; il
secondo (nuovo terzo comma dell'articolo 648) stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è
commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Ancora lo schema riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 del codice penale che disciplina la
circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.
Si tratta di una modifica che, come sottolinea la relazione illustrativa, è motivata da ragioni di
adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Si prevede all'uopo una incidenza
differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione.
Nel dettaglio nei casi di particolare tenuità si applica: la pena della reclusione sino a sei anni e della
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multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto; la pena della reclusione sino a
tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.
E' conseguentemente modificato (lettera b) nell'articolo 240-bis del codice penale relativo ai casi di
confisca (si veda l'articolo 9 della direttiva) il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 del
codice penale con quello al comma quarto del medesimo articolo.
La lettera d) modifica l'articolo 648-bis del codice penale che disciplina il reato di riciclaggio,
attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che prevede, quando il fatto riguarda denaro o cose
provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a
sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500. Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, sopprimendo il
riferimento al carattere non colposo dei delitti "presupposto" del reato di riciclaggio.
La lettera e) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, di cui
all'articolo 648-ter del codice penale inserendo una nuova disposizione che prevede che quando il fatto
riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un
anno o nel minimo a sei mesi si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da
euro 2.500 a euro 12.500. E' inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo
648 di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-ter.
La lettera f), infine, modifica l'articolo 648-ter.1., in materia di autoriciclaggio: sopprimendo il
riferimento ai delitti "non colposi" contenuto nel primo comma; introducendo nello schema un
ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione
punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena
della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500; modificando la
diminuente di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre
utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a
cinque anni); apportando una modifica di coordinamento al terzo comma.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1662

 
G/1662/1/2 (già 2.77/4)
Caliendo, Dal Mas
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie
        premesso che:
        l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e
della negoziazione assistita;
            in  particolare,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  vi  è  quello di  riordinare e  semplificare la
disciplina  degli  incentivi  fiscali  delle  procedure  stragiudiziali  di  risoluzione delle  controversie
prevedendo: la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta
riconosciuto alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di
mediazione presso gli organismi in caso di successo della mediazione - di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al
compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai
parametri professionali,
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        impegna il Governo:
        a  valutare la  possibilità  di  prevedere,  in fase di  attuazione della  citata  disposizione,  che il
riconoscimento del credito di imposta sia commisurato al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione.
G/1662/2/2 (già em. 2.79/7)
Tiraboschi
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie,
        premesso che:
        l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e
della negoziazione assistita;
            in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali
di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva,
in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
            l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo
5  anni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  delegato  che  estende  la  mediazione  come
condizione  di  procedibilità,  si  proceda  ad  una  verifica,  alla  luce  delle  risultanze  statistiche,
dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",
        impegna il Governo:
        a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in
materia di contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, di appalto e subappalto, nonché nelle
materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168.
G/1662/3/2 (già em. 2.79/10)
Caliendo, Dal Mas
CALIENDO, DAL MAS
            Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie,
        premesso che:
        l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e
della negoziazione assistita;
            in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali
di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva,
in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
            l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo
5  anni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  delegato  che  estende  la  mediazione  come
condizione  di  procedibilità,  si  proceda  ad  una  verifica,  alla  luce  delle  risultanze  statistiche,
dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",
        impegna il Governo:
        a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in
materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
G/1662/4/2 (già em. 2.30)
Caliendo, Dal Mas
Il Senato,
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            in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie,
        premesso che:
        l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e
della negoziazione assistita;
            in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali
di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva,
in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
            l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo
5  anni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  delegato  che  estende  la  mediazione  come
condizione  di  procedibilità,  si  proceda  ad  una  verifica,  alla  luce  delle  risultanze  statistiche,
dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",
        impegna il Governo:
        a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione anche alle controversie
di  cui  all'articolo 134,  comma 1,  lettere  a)  e  b)  del  decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,
prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo
di cui all'articolo 202 del predetto decreto.
G/1662/5/2 (già em. 2.40)
Tiraboschi, Caliendo
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del
processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie,
        premesso che:
        l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e
della negoziazione assistita;
            in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali
di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva,
in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
            l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo
5  anni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  delegato  che  estende  la  mediazione  come
condizione  di  procedibilità,  si  proceda  ad  una  verifica,  alla  luce  delle  risultanze  statistiche,
dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",
        impegna il Governo:
        a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva,
anche alle materie di competenza del tribunale delle imprese e le liti in materia di contratti d'opera, di
appalto e subappalto, di mandato, di agenzia, di mediazione, di somministrazione, di leasing, di
vendita, di deposito, di spedizione, di trasporto e sub-trasporto, di franchising e subfornitura.
G/1662/6/2 (già em. 2.77/6)
Conzatti
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie";
        premesso che:
        uno degli obiettivi connessi alla riforma del processo civile è quello di riordinare e semplificare la
disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;
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            a tal proposito, in particolare, è avvertita la necessità di procedere ad una riforma delle spese di
avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;
            in  questo  quadro è  necessario  tendere  al  superamento  della  gratuità  del  primo incontro
preliminare di mediazione;
            vi è da considerare, infatti, accanto all'ineludibile necessità di essere guidati dal principio di
proporzionalità  e  strumentalità  che  deve  sussistere  tra  l'impiego  delle  risorse  pubbliche  e  il
perseguimento dell'obiettivo di ridurre il numero di controversie civili, anche l'esigenza di fornire
un'adeguata indennità all'organismo di mediazione già dal primo incontro;
            tale ultima necessità si spiega anche alla luce dell'esigenza di garantire lo sviluppo della qualità
e della professionalità del mediatore, anche e soprattutto al fine di assicurare che la mediazione possa
continuare a svolgere un ruolo fondamentale di risoluzione alternativa delle controversie;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di rivedere complessivamente il sistema di spese di avvio della procedura
di  mediazione e delle indennità spettanti  agli  organismi di  mediazione,  comprendendo altresì  il
superamento della gratuità del primo incontro preliminare di mediazione attraverso la previsione di
forme di indennità per gli stessi organismi di mediazione;
            a prevedere, nel medesimo quadro di riforma, un aumento delle attuali indennità stabilite per
gli organismi di mediazione, al fine di garantire lo sviluppo della qualità e della professionalità del
mediatore.
G/1662/7/2 (già 2.77/5)
Pillon, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'emendamento del Governo 2.77, lettera a), in tema di strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie, prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure alle procedure di
mediazione e di negoziazione assistita,
        impegna il Governo:
        ad estendere la previsione anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita non
obbligatoria.
G/1662/8/2 (già em. 2.79/2)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla
mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di
consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,
        impegna il Governo:
        ad  estendere  la  previsione  anche  ai  contratti  di  appalto  in  cui  non  siano  parte  Pubbliche
Amministrazioni.
G/1662/9/2 (già em. 2.79/8)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
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Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla
mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di
consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,
        impegna il Governo:
        ad estendere la previsione anche ai contratti di agenzia commerciale, di concessione di vendita, il
contratto di distribuzione, spedizione e trasporto.
G/1662/10/2 (già em. 2.79/9)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla
mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di
consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,
        impegna il Governo:
        ad estendere la previsione anche ai contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50.
G/1662/11/2 (già em. 2.79/11)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla
mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di
franchising,  di  opera,  di  rete,  di  somministrazione,  di  società di  persone,  di  subfornitura,  fermo
restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali;
in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in
vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si
proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della
procedura di mediazione come condizione di procedibilità;
        impegna il Governo:
        ad estendere la previsione nelle materie oggetto della presente estensione.
G/1662/12/2 (già em. 2.79/14)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
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(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'emendamento del Governo 2.79, lettera c-septies), prevede, quando il mediatore procede ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di
stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e
liberamente valutata dal giudice;
        impegna il Governo:
        a  prevedere  la  possibilità  che  la  relazione  dell'esperto  possa  essere  prodotta  in  giudizio  e
liberamente valutata dal giudice, salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo,
da esprimersi chiaramente al momento della nomina dell'esperto.
G/1662/13/2 (già em. 2.79/16)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'emendamento del Governo 2.79, lettera c-undecies), prevede di valorizzare e incentivare la
mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli
organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi
stabilmente la formazione degli  operatori,  il  monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei
provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione,
        impegna il Governo:
        a  prevedere  la  presenza  obbligatoria  di  un  professionista  iscritto  all'Albo  dei  Dottori
commercialisti  e  degli  esperti  contabili  per  la  determinazione  degli  aspetti  contabili,  fiscali  ed
economici delle controversie;
            a  prevedere  che  nel  Registro  degli  Organismi  di  mediazione  di  cui  all'art.  3  del  d.m.
n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un'apposita sezione attinente all'elenco dei mediatori esperti
nella mediazione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli elenchi
degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di
comprovata  esperienza  nella  gestione  dei  conflitti  familiari  e  nelle  valutazioni  patrimoniali.
Conseguentemente, prevedere nella normativa regolamentare l'individuazione di specifici percorsi
formativi necessari per l'iscrizione nella sezione attinente alla sezione dei mediatori esperti nella
mediazione familiare.
G/1662/14/2 (già em. 2.82/6)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'emendamento del Governo 2.82 alla lettera h-bis) prevede di apportare modifiche all'articolo 6
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre
2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,
gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti
immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il
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giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia
effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti
quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di
autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine
degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia
autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al
contenuto patrimoniale dell'accordo stesso;  prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali  ai  Consigli
dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132»;  e alla lettera h-ter) prevede che le procedure di mediazione e di negoziazione
assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri
possano svolgersi con collegamenti da remoto,
        impegna il Governo:
        a prevedere che le attività previste dalle lettere h) e h-bis) possano essere svolte nel corso di un
procedimento di mediazione, previo accordo tra le parti.
G/1662/15/2 (già em. 2.21)
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'articolo 2, al comma 1, lettera b) prevede di limitare la condizione di procedibilità prevista
dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità
o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;
        impegna il Governo:
        ad eliminare la previsione di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della
legge  8  marzo  2017,  n.  24,  ai  soli  casi  in  cui  per  l'accertamento  della  responsabilità  o  per  la
liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica.
G/1662/16/2 (già em. 2.33)
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'articolo 2, al comma 1, lettera c) prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in
via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;
        impegna il Governo:
        a prevedere l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche in
materia di vendita,  somministrazione, concessione di vendita,  subfornitura,  franchising, agenzia
commerciale e intermediazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d'opera,
contratto di mandato, contratto d'appalto.
G/1662/17/2 (già em. 2.73)
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo
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Art. 2

civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
(AS 1662)»;
        premesso che:
        l'articolo 2, al comma 1, lettera h) in tema di procedura di mediazione e della negoziazione
assistita intende prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale:
         1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle
dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso
misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
             2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che
si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai
fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di
procedura civile;
             3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il
medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione
assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie
modifiche al codice di procedura civile;
             4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento,
anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo
che  il  giudice  non  rilevi  il  carattere  abusivo  o  la  manifesta  inutilità  dell'accesso  all'istruzione
stragiudiziale;
             5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per
l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;
        impegna il Governo:
        a prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte dei giudici, in particolare che il
ricorso da parte del magistrato all'istituto della mediazione demandata sia considerato positivamente ai
fini della valutazione di professionalità di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n.160  e  conseguentemente  che  il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  adotti  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore della presente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei
magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giudice e
del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di definizione del giudizio.

2.62 (testo 2)
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        1. Sostituire la lettera a) con la seguente:
        "a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di
risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di
registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione
della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito di imposta commisurato al compenso
dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri
professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito di imposta commisurato al contributo unificato
versato  dalle  parti  nel  giudizio  che  risulti  estinto  a  seguito  della  conclusione  dell'accordo  di
mediazione;  l'estensione  del  patrocinio  a  spese  dello  Stato  alle  procedure  di  mediazione  e  di
negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione
commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
patrocinio  a  spese  dello  Stato;  la  riforma delle  spese  di  avvio  della  procedura  di  mediazione e
dell'indennità spettanti agli organismi di mediazione.";
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            2. sopprimere la lettera b);
            3. sostituire la c) con le seguenti:
        "c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di
associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di
società di persone, di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa
delle  controversie  previsto  da  leggi  speciali;  in  conseguenza  di  questa  estensione  rivedere  la
formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che
estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle
risultanze  statistiche,  dell'opportunità  della  permanenza  della  procedura  di  mediazione  come
condizione di procedibilità;
            c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a
decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del
decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;
            c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel
senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni
controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
            c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in
presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri
necessari  per  la  soluzione  della  controversia  e  prevedere  che  le  persone  giuridiche  e  gli  enti
partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei
fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;
            c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di
mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti
del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;
 c-sexies) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare
a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la
proposta  del  mediatore  sono  sottoposti  all'approvazione  dell'assemblea  che  delibera  con  le
maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la
conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata; 
            c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  la possibilità per le parti  di  stabilire,  al  momento della nomina
dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;
            c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei
mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori
teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
            c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche
riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per
l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4
marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla
medesima norma;
            c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile
dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e
del responsabile scientifico dell'ente di formazione;
            c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli
uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni
professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il
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Art. 3

monitoraggio delle esperienze e la traccia abilità dei provvedimenti giudiziali che  demandano le parti
alla mediazione;
c-duodecies) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere
svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con
collegamenti da remoto.".
2.82/1 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 2.82 , capoverso h-bis), dopo le parole: «possano contenere anche patti
di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori», sono sostituite dalle seguenti: «siano titolo idoneo
per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile ove sia garantita la continuità delle
trascizioni e l'autenticità delle sottoscrizioni da parte di soggetti a ciò abilitati. Sono fatti in ogni caso
salvi gli effetti traslativi degli accordi assunti davanti al giudice nei procedimenti di cui al Capo II del
Libro I del codice civile.».

3.12 (testo 2)
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
        "b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della
domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), Del codice di procedura civile, siano esposti
in modo chiaro e specifico;
            c) stabilire che nell'atto di citazione appena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione
specifica  dei  mezzi  di  prova  dei  quali  l'attore  intende  valersi  e  dei  documenti  che  offre  in
comunicazione di cui all'articolo 163 terzo comma numero 5), Del codice di procedura civile;
            c-bis) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia
ritualmente verificata del contenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della
domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;
            c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di
procedura civile propone tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento
della domanda in modo chiaro e specifico;
            c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, prima
periodo, del codice di procedura civile, il  convenuto, nella comparsa di risposta, deve appena di
decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
            c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere
da c) a c-quater) , Assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche
proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il
diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;
            c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da
c) a c-quinquies).
3.41/6 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà
 
        All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere la lettera c-bis);
            b) alla lettera c-decies, al numero 1), dopo le parole "ordinanza provvisoria di accoglimento"
inserire le seguenti "provvisoriamente esecutiva".
3.41/18 (testo 2)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro

DDL S. 2353 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.
248 (pom.) del 07/09/2021

Senato della Repubblica Pag. 65

https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32685
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32690
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32685
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=29138
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=18499
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32683
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32685
https://www.senato.it/loc/link.asp?leg=18&tipodoc=SANASEN&id=32728


All'emendamento del Governo 3.41, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera c-decies), al numero 1), dopo le parole "ordinanza provvisoria di accoglimento"
inserire le seguenti: "provvisoriamente esecutiva".
3.0.1 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

        "Art. 15-bis (Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)
            1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il  decreto o i  decreti legislativi recanti
modifiche  alla  disciplina  processuale  per  la  realizzazione  di  un  rito  unificato  denominato
"Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi prevedendo:
        a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura
civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la
disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle
famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con
esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di
minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione,
riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;
            b)  la  competenza  del  tribunale  in  composizione collegiale,  con facoltà  di  delega  per  la
trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima
udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti
decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai
giudici onorari specifici adempimenti;
            c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza
prevalente quello della residenza abituale del minore;
            d)  l'intervento  necessario  del  pubblico  ministero,  ai  sensi  dell'articolo  70 del  codice  di
procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli
330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre
la relativa azione;
            e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione
del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il
procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di
decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti
di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati
all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una
delle parti o il minorenne sia persona offesa; nell'ipotesi di domande di natura economica il deposito di
copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e
finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il  mancato deposito della
documentazione senza  giustificato  motivo ovvero per  il  deposito  di  documentazione inesatta  o
incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza
di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione
del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il
giudice relatore di assumere inaudita altera parte provvedimenti di urgenza nell'interesse delle parti e
dei  minori,  in  presenza  di  pregiudizio  imminente  ed  irreparabile,  individuando  le  modalità  di
successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;
            f) che il  convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo
sintetico,  nella  quale  dovranno  essere  proposte,  a  pena  di  decadenza,  eventuali  domande
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riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni
specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad
oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella
lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato
motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;
            g)  che siano disciplinate le difese del  ricorrente in caso di  domande riconvenzionali  del
convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove
nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori,
nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente all'ipotesi di fatti sopravvenuti
ovvero di nuovi accertamenti istruttori;
            h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per
il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato
motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione
di ipoteca giudiziale;
            i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di
genere  o  domestiche,  secondo quanto  previsto  dalla  Convenzione  del  Consiglio  d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a
Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013 n. 77, invitare le parti
ad esperire un tentativo di mediazione familiare;
            l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le
associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità
per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;
            m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia
matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale
qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba
continuare per la definizione delle ulteriori domande;
            n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti:
adotti, anche l'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle
parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale,
disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale;
ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del
giudizio;
o) che il giudice, anche relatore, possa adottare i provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in
assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento;
che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle
vittime di  violenze,  anche al  di  fuori  dei  limiti  stabiliti  dal  codice  civile,  sempre garantendo il
contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori ufficiosi di indagine
patrimoniale;
p)  che  i  provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  debbano  contenere  le  modalità  e  i  termini  di
prosecuzione del giudizio, possono essere modificati o revocati dal giudice, anche relatori, nel corso
del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro
efficacia  in  caso  di  estinzione  del  processo  e  che  siano  disciplinate  le  forme  di  controllo  dei
provvedimenti emessi nel corso del giudizio;
            q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di
rimessione della  causa in  decisione con assegnazione dei  termini  per  gli  scritti  difensivi  finali;
prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di
riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;
r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di
salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche
inquirenti;  l'abbreviazione dei  termini  processuali;  nonché specifiche disposizioni  processuali  e
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sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;
            s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di
proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che
quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia
pronunciato  la  separazione e  fermo il  rispetto  del  termine previsto  dall'articolo  3  della  legge 1
dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste
domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi
casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;
t) che nei procedimenti di separazione personale di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla
legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n.
1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;
            u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in
materia di  ascolto del  minore,  anche alla  luce della normativa sovranazionale di  riferimento;  la
predisposizione  di  autonoma  regolamentazione  della  consulenza  tecnica  psicologica,  anche
prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche
competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei
procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e
333 del codice civile;
            v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di
nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista,
scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde
richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati
interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per
la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;
            z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare
l'intervento  dei  servizi  socio-assistenziali  o  sanitari  in  funzione  di  monitoraggio,  controllo,
accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con
diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del
servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di
esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o
sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;
            aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e
l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei
coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento
previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza,
disponendo  che  nel  ricorso  debba  essere  contenuta  l'indicazione  delle  condizioni  reddituali,
patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di
conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal
fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;
            bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, l'articolo 8 della legge 1
dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-bis del
codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto
dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista
dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni
a carico dell'onerato e per il sequestro;
            cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con
possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi
dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di
non fare anche quando relative ai minori;
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Art. 4

Art. 8

            dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i
procedimenti di cui alla lett. a);
            ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo
720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al
tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio,
ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che
ha emesso il provvedimento reclamato.".

4.2 (testo 2)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

8.9 (testo 2)
Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
        b) che il creditore possa chiedere in qualsiasi momento l'assegnazione dei beni pignorati e che
tale istanza debba essere accolta dal giudice.
8.34/4 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà
All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo la lettera c) inserire la seguente:
            «c-bis) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori
con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della
completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura
civile;»;
            b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e-bis) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi
standardizzati;»;
8.34/6 (testo 2)
Mirabelli, Pesco, Cirinnà
All'emendamento 8.34, dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e-bis) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile
pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle
formalità di cui agli  articoli  605 e seguenti  del codice di procedura civile,  successivamente alla
pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi
non lo esentano».
8.34/11 (testo 2)
Pesco, Mirabelli, Evangelista
All'emendamento 8.34, capoverso «Art.8», al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le
seguenti:
        «l-bis) prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure
esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di
trasferimento soltanto dopo avere verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;
            l-ter)  istituire  presso  il  Ministero  della  Giustizia  la  "Banca  dati  per  le  aste  giudiziali"
contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato
per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima. I dati identificativi degli
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Art. 12

offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità
giudiziaria, civile e penale».
8.34/12 (testo 2)
Pesco, Mirabelli
All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:
        «a) alla lettera e) sostituire le parole: "al momento dell'aggiudicazione" con le seguenti: "al
momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento";
            b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
        "e-bis) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile
pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle
formalità di cui agli  articoli  605 e seguenti  del codice di procedura civile,  successivamente alla
pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi
non lo esentano".»

12.2 (testo 2)
Emanuele Pellegrini, Pillon, Pepe, Urraro
Al comma1, sostituire la lettera b) con la seguente:
        b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte
possa avvenire solo tramite l'utilizzo di posta elettronica certificata.
12.10 (testo 2)
Emanuele Pellegrini, Pepe, Urraro
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire le seguenti:
        g-bis) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge,
misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;
g-ter), prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con
competenza distrettuale  possono essere affidate  ai  consulenti  iscritti  negli  albi  dei  tribunali  del
distretto;
g-quater) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può
disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti
si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
g-quinquies) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o
deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal
giudice;
g-sexies)  prevedere  che  il  giudice,  il  luogo dell'udienza  di  comparizione  per  il  giuramento  del
consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con
firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;
g-septies)  prevedere  che  nei  procedimenti  di  separazione  consensuale  di  istanza  congiunta  di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla
partecipazione all'udienza,  confermando nelle  conclusioni  del  ricorso  la  volontà  di  non volersi
riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e
patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;
g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno
le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la
nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto
mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero
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della giustizia;
            g-novies)  prevedere che il  provvedimento cautelare di  sospensione dell'esecuzione delle
deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non
perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in
corso di causa; prevedere che i  provvedimenti  di  sospensione delle deliberazioni dell'assemblea
condominiale  di  cui  all'articolo  1137  del  codice  civile  non  perdono  efficacia  ove  non  sia
successivamente instaurato il giudizio di merito;
g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-novies del codice di
procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.
12.19/1 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà
All'emendamento 12.19, apportare le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera g-quater) sostituire le parole: «di soggetti diversi dai difensori delle parti» con le
seguenti: «dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, »;
        b) alla lettera g-quinquies) sostituire le parole: «di soggetti diversi dai difensori delle parti»
con le seguenti: «dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice,»;
12.0.1 (testo 2)
Mirabelli, Cirinnà
Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-bis
(Ufficio per il processo)

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche
alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad
integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies  del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
        a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più
magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare
a  tale  struttura  facendo  riferimento  alle  figure  già  previste  dalla  legge,  nonché  ad  ulteriori
professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti
tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;
            b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli
addetti alla struttura:
        1)  compiti  di  supporto ai  magistrati,  comprendenti,  tra  le  altre,  le  attività  preparatorie  per
l'esercizio  della  funzione  giurisdizionale  quali  lo  studio  dei  fascicoli,  l'approfondimento
giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione
di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei
progetti  organizzativi  finalizzati  a  incrementare  la  capacità  produttiva dell'ufficio,  ad abbattere
l'arretrato e a prevenirne la formazione;
            2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
            3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;
            4)  compiti  di  catalogazione,  archiviazione  e  messa  a  disposizione  di  precedenti
giurisprudenziali;
            5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;
            c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative
denominate "Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione", in relazione alle quali:
        1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa,
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Art. 14

Art. 15

anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la
specificità delle funzioni della Corte di legittimità;
            2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il
coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti
alla struttura, sono attribuiti compiti:
        a) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
            b) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso,
corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti
specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di
consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali,  lo svolgimento di attività preparatorie
relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e
di  documentazione;  ciò  al  fine  di  contribuire  alla  complessiva  gestione  dei  ricorsi  e  relativi
provvedimenti giudiziali;
            c) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
            d) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario;
            d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di Cassazione, di una o più
strutture organizzative denominate "Ufficio spoglio, analisi e documentazione", in relazione alle quali:
        1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, anche diversi e
ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle
attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;
            2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli
Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono
attribuiti compiti:
        a) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la
formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni unite e alle Sezioni
semplici della Corte;
            b) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti,
orientamenti  e  prassi  degli  Uffici  giudiziari  di  merito  che  formano  oggetto  dei  ricorsi  e  di
individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del
principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;
            c) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
            d)  di  raccolta  di  materiale  e  documentazione  per  la  predisposizione  dell'intervento  del
Procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.».

14.5/1 (testo 2) (Parte del testo dichiarata ammissibile)
Dal Mas, Caliendo
All'emendamento 14.5, apportare le seguenti modificazioni:
                al capoverso «b-bis)», sopprimere il n. 2).

15.0.8/5 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera c) dopo le parole:
«residenza abituale del minore» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo altresì che per il cambio
residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia
sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice».
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15.0.8/9 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera e) dopo le parole: «di
natura economica» sono inserite le seguenti: «relative ai minorenni, ovvero maggiorenni, ma non
economicamente autosufficienti, ovvero affetti da disabilità.».
15.0.8/10 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis»:
        a) alla lettera e) dopo le parole: «incompleta;» inserire le seguenti: «prevedere che con gli atti
introduttivi  le  parti  depositino  altresì  un  piano  genitoriale  che  illustri  gli  impegni  e  le  attività
quotidiane  dei  minori,  relativamente  alla  scuola,  al  percorso  educativo,  alle  eventuali  attività
extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali,  ai luoghi
abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute;».
        b) alla lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole:
        «prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una
proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue
esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del
suo mantenimento,  istruzione,  educazione e  assistenza morale,  nel  rispetto  dei  principi  previsti
dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano
individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; prevedere infine che il mancato rispetto delle
condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 709-
ter del codice di procedura civile».
15.0.8/14 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera e) è inserita la
seguente:
            «e-bis)  prevedere  che,  in  assenza  di  limitazioni  e/o  provvedimenti  di  decadenza  della
responsabilità genitoriale, i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori; prevedere l'obbligo del
giudice di motivazione puntuale ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel caso di
provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genitoriale.».
15.0.8/19 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera h) è aggiunto in fine il
seguente periodo: «che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle
parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate
violenze di genere o domestiche; che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata
anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la
mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma,
del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite;
prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale».
15.0.8/21 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
        a) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole:
        «prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti
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della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti
sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili
o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul»;
15.0.8/26 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento  del  Governo  15.0.8,  capoverso  «Art.  15-bis»,  dopo la  lettera  i)  è  inserita  la
seguente:
        «i-bis) prevedere che le parti possono di comune accordo avvalersi di un coordinatore genitoriale,
professionista qualificato esperto di conflitti  familiari,  con funzione facilitativa del dialogo tra i
genitori  e in ogni caso di controllo dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole,  e con il
compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei genitori, anche le necessarie
prescrizioni per risolvere le questioni relative alla vita e alla condizione dei minori, anche in una
eventuale ottica conciliativa;».
15.0.8/27 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento  del  Governo  15.0.8,  capoverso  «Art.  15-bis»,  dopo la  lettera  i)  è  inserita  la
seguente:
        «i-bis)  prevedere  che  il  coordinatore  genitoriale  eserciti  una  delle  seguenti  professioni
regolamentate:  psichiatra,  neuropsichiatra,  neuropsichiatra  infantile,  psicologo,  psicoterapeuta,
avvocato; e abbia una specifica formazione nella materia della mediazione familiare e della tutela dei
minori;».
15.0.8/33 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento  del  Governo  15.0.8,  capoverso  «Art.  15-bis»,  dopo la  lettera  i)  è  inserita  la
seguente:
        «i-bis) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole
deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio
2013 n. 4;».
15.0.8/49 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del  Governo 15.0.8,  capoverso  «Art.  15-bis»,  dopo la lettera m) è  inserita la
seguente:
        «m-bis) che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenne, tenga conto
che il  regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e
materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una
frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può
individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la
situazione più  confacente  al  suo benessere  (Cass.  N.  19323 del  17/09/2020;  Cass.  N.  9764 del
08/04/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può
avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i
genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo
dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita
armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi
i genitori e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e
all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020).
15.0.8/53 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
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        n-bis) il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore.
15.0.8/57 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera p) dopo le parole: "forme
di controllo" aggiungere le seguenti: "e, una volta istituito il tribunale della famiglia, di impugnazione
immediata.".
15.0.8/58 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera p) inserire la seguente:
        «p-bis) prevedere che dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
        ''Una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di
separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il
reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle
parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta
giorni dal deposito del reclamo''».
15.0.8/64 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere la seguente: «r-bis) che in
presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il
mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di
rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate
l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati
nell'interesse del minore».
15.0.8/65 (testo 2)
Gaudiano
All'emendamento 15.0.8/65, capoverso «Art. 15 -bis », al comma 1, dopo la lettera z), inserire la
seguente:
        «z-bis) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal
codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
        a) prevedere cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio
nonché  allo  svolgimento  delle  funzioni  di  assistente  sociale  nei  procedimenti  che  riguardano
l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità
pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva
delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o
che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte
dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime finzioni presso
le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27  maggio  1935,  n.  835,  per  adeguare  le  ipotesi  di
incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dalla presente lettera;
            b) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il
quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro
che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di
collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche
rappresentative  o  partecipano  alla  gestione  complessiva  o  prestano  a  favore  di  esse  attività
professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono
persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge
del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno
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svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.».
15.0.8/71 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», alla lettera v), dopo le parole:
«professionista,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero coordinatore genitoriale,».
15.0.8/77 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.», al comma 1, alla lettera z), dopo le
parole: «puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in
funzione di monitoraggio, controllo, accertamento,» sono aggiunte le parole «prevedendo che nelle
relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le
valutazioni formulate dagli operatori».
15.0.9/24 (testo 2)
Pillon, Pepe, Urraro
All'emendamento del Governo 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis.  All'articolo 709-ter,  secondo comma, del codice di procedura civile, il  numero 3) è
sostituito dal seguente:
        3) dispone il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, anche
individuando la  somma giornaliera  dovuta  per  ciascun giorno di  violazione o  inosservanza dei
provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.»
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1.4.2.1.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro

pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta

n. 257 (ant.) dell'08/09/2021
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
257ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

MATRISCIANO 
                 

 
            La seduta inizia alle ore 9.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
 
(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
 
Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-
Eco) segnala che l'articolo 1 del disegno di legge, commi da 26 a 28, delega il Governo a modificare la
disciplina vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali, le corti d'appello, la Corte di
cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione.
Nota in particolare che, ai sensi del comma 26, il Governo è tenuto a predisporre una compiuta
disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari, individuando i requisiti
professionali del personale da assegnarvi e i relativi compiti.
Rileva quindi che il comma 27 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non
anteriore al 1° gennaio 2023, 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia
economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un'autorizzazione di spesa di euro
46.766.640 annui a decorrere dal 2023, mentre la copertura finanziaria è recata dal successivo comma
28.
Osserva infine che per l'adozione degli schemi di decreto legislativo, proposti dal Ministro della
giustizia, il comma 2 dell'articolo 1 prevede il concerto, tra gli altri, con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
            Conclude proponendo l'espressione di un parere non ostativo.
 
         La presidente MATRISCIANO rileva il significato dell'esame del disegno di legge in titolo,
anche tenuto conto che la Commissione di merito è già passata alla fase emendativa.
            Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di
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parere.
 
            La Commissione approva a maggioranza.
 
 
(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in
materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di
giustizia
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio) 
 
     Dopo aver ricapitolato i contenuti dell'articolo 1, che rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, e degli articoli da 2 a 19, riguardanti la composizione negoziata per la
soluzione della crisi d'impresa, il relatore ROMAGNOLI (M5S) rileva la disciplina, recata dal comma
8 dell'articolo 4, dell'obbligo, per  il datore di lavoro che occupi complessivamente più di quindici
dipendenti, di preventiva comunicazione sindacale nei casi in cui nel corso della composizione
negoziata siano assunte rilevanti determinazioni che incidano sui rapporti di lavoro di una pluralità di
lavoratori.
Osserva poi in particolare che una novella posta dall'articolo 20, comma 1, lettera d), prevede che, in
caso di domanda del debitore di ammissione al concordato preventivo, il tribunale possa autorizzare il
pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito della domanda ai
lavoratori addetti all'attività di cui sia prevista la continuazione.
Successivamente rileva l'aumento di 20 unità del ruolo organico del personale della magistratura
ordinaria disposto dall'articolo 24, nonché le misure di cui all'articolo 25 volte ad accelerare le
procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di
ragionevole durata del processo e le norme transitorie di semplificazione del procedimento di
riassegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia agli stati di previsione del Ministero della
giustizia e del Ministero dell'interno recate dall'articolo 26.
 
            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica
della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e
che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati
rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ( n. 281 )
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli) 
 
     La relatrice FEDELI (PD) richiama preliminarmente le finalità e i presupposti normativi dello
schema di decreto legislativo, che modifica le disposizioni sui requisiti minimi di formazione per la
gente di mare, intervenendo sul decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e recependo le più recenti
modifiche alla disciplina europea in materia, nell'ottica di pervenire all'armonizzazione dei criteri
adottati, sia nell'ambito dell'Unione europea che in riferimento agli Stati che non fanno parte
dell'Unione.
Passando agli aspetti di competenza, richiama l'attenzione sull'articolo 1, riguardante l'estensione
dell'ambito di applicazione della disciplina sulla formazione della gente di mare ai cittadini di Stati che
non fanno parte dell'Unione europea.
Dopo aver segnalato gli adeguamenti della normativa vigente recati dagli articoli 2, 3, 4, 7 e 8, si
sofferma sull'articolo 5, concernente la formazione degli istruttori addetti all'addestramento effettuato
con l'ausilio di simulatori. In particolare, giudica apprezzabile il testo vigente del decreto legislativo n.
71, pur oggetto di modifica, in quanto teso a garantire la migliore formazione stante la possibilità
dell'utilizzo di simulatori di diverso tipo. In considerazione dei tempi dell'esame presso la
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Commissione di merito e della scadenza del termine per il recepimento della direttiva  (UE)
2019/1159, ritiene tuttavia di proporre di esprimere osservazioni favorevoli.
 
         Facendo riferimento all'articolo 5, la senatrice PIZZOL (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'inopportunità
di qualsiasi intervento che possa determinare una diminuzione dei livelli di sicurezza della
navigazione. Dichiara quindi il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.
 
            Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni favorevoli formulata
dalla relatrice è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.
 
 
SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA  
 
     La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata
alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
            La seduta termina alle ore 9,25.
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1.4.2.2.1. 14ªCommissione permanente
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collegamento al documento su www.senato.it

 

 

  
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
255ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

STEFANO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola. 
                                
 
La seduta inizia alle ore 15,20.
 
 
SINDACATO ISPETTIVO 
Interrogazione   
 
Il PRESIDENTE ricorda che le senatrici Garavini e Ginetti hanno presentato l'interrogazione n. 3-
02450 sull'uso della lingua italiana nelle sedi procedurali delle Istituzioni europee e dà la parola al
sottosegretario Amendola per lo svolgimento della risposta orale.
 
Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver ringraziato le senatrici Garavini e Ginetti, ricorda che il
Governo italiano adotta da anni una posizione molto netta a difesa della diversità linguistica
nell'Unione europea e a sostegno del ruolo della lingua italiana e la sua diffusione a Bruxelles.
Su questo terreno è nota la nostra ostilità all'imposizione di un "trilinguismo" de facto (inglese-
francese-tedesco), cui continuiamo ad opporci con un'attiva e costante opera di sensibilizzazione a
livello diplomatico e - ove necessario - giudiziario nelle sedi competenti.
La strategia a difesa dell'italiano in sede UE comporta ogni anno un importante investimento
finanziario per il tramite del contributo versato dall'Italia al bilancio UE per le spese di interpretariato.
Il contributo - rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi anni nonostante le politiche di austerità e
la crisi economica - consente di mantenere l'italiano lingua viva e adoperata nel corso delle riunioni dei
comitati tecnici della galassia decisionale brussellese, con indubbio vantaggio per una migliore
articolazione e difesa degli interessi negoziali.
La nostra azione viene svolta ad ogni livello, a Bruxelles e nelle Capitali, in stretto coordinamento con
la Spagna, in maniera costante e incisiva. È un'attività per sua natura poco visibile, ma ha ottenuto
successi non scontati.
Fra questi, vi è la modalità di svolgimento della fase preselettiva dei concorsi dell'UE gestiti dall'EPSO
(European Personnel Selection Office), relativamente ai quali, in alcune occasioni, è stato adottato il
pentalinguismo in luogo del tradizionale triliguismo.
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L'Italia ha presentato sistematicamente ricorso alla Corte di Giustizia UE contro il tentativo di limitare
le lingue di svolgimento delle prove all'inglese, al francese e al tedesco nella parte più importante della
procedura.
Il Tribunale e la Corte di Giustizia, in una serie di sentenze che definiscono un corpus 
giurisprudenziale ormai coeso, inaugurato dalla sentenza della Corte del 27 novembre 2012 (causa C-
566/10), hanno accolto le fondate motivazioni italiane, imponendo alla Commissione europea e a
EPSO il ripensamento delle modalità organizzative del concorso.
Tale favorevole orientamento è stato ancora di recente confermato da due sentenze dello scorso mese
di giugno, con le quali il Tribunale dell'Unione europea ha annullato altrettanti bandi in ragione della
ritenuta sussistenza di una discriminazione basata sulla lingua.
Ugualmente il trilinguismo è stato superato nei Consigli informali, ove l'italiano è sempre interpretato.
Riguardo al ruolo della lingua inglese, pur essendo comprensibile che in alcuni contesti di lavoro si
utilizzi una sola lingua veicolare, il regolamento n. 1/1958 è molto chiaro a tal proposito e tutte le
lingue ufficiali dell'Unione hanno pari dignità.
Il Sottosegretario assicura, quindi, che la difesa dell'italiano continuerà a rimanere una costante
dell'azione diplomatica italiana a Bruxelles e ricorda che il 19 aprile è stata inaugurata la piattaforma
digitale multilingue alla base della Conferenza sul futuro dell'Europa, per cui è stata garantita
l'accessibilità in tutte le lingue dell'Unione, incluso l'Italiano.
 
Interviene la senatrice GARAVINI (IV-PSI) in replica, esprimendo apprezzamento per l'attenzione e la
sensibilità dimostrata dal Governo in merito al ruolo della lingua italiana nelle Istituzioni europee e
auspica l'ulteriore perseguimento del più ampio riconoscimento dell'italiano nelle sedi procedurali, in
attuazione del principio del multilinguismo.
Segnala, infine, l'importanza della pubblicazione di tutti i concorsi europei in tutte le lingue compreso
l'italiano e dell'opportunità di aumentare gli stanziamenti per il servizio di interpretariato.
 
Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la procedura di sindacato ispettivo.
 
 
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del
principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ( n. COM(2021)
93 definitivo )
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del
progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII-bis, n. 10,
sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità) 
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.
 
Il senatore NANNICINI (PD), relatore, presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva
in titolo, ricordando che essa mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto
fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta
l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare
il loro diritto alla parità retributiva.
Ricorda, quindi, che la 14a Commissione ha approfondito l'esame la proposta di direttiva, svolgendo le
audizioni, il 25 maggio 2021, di rappresentanti delle principali parti sociali, ovvero CGIL, CISL, UIL
e Confindustria.
Ricorda, inoltre, la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n.
234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa legislativa conforme all'interesse nazionale, e che l'11a 
Commissione del Senato ha approvato, il 26 maggio 2021, una risoluzione favorevole, in cui si segnala
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la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di valutazione e le metodologie idonee a evitare
discriminazioni sul piano della parità salariale, compreso il concetto di lavoratore di riferimento
ipotetico, e in cui si auspica di abbassare da 250 a 100 dipendenti (come previsto dalla vigente
normativa nazionale) la soglia del numero dei lavoratori oltre la quale è previsto l'obbligo di fornire
informazioni sul divario retributivo tra uomini e donne.
Al riguardo, il Relatore dà conto della risposta della Commissione europea, del 16 agosto 2021, alla
predetta risoluzione, in cui si chiariscono le motivazioni che sottendono le disposizioni oggetto delle
osservazioni dell'11a Commissione e assicurando che tale risoluzione farà parte delle note informative
nell'ambito dei negoziati in corso tra i colegislatori e la Commissione ai fini dell'approvazione della
proposta.
Ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva COM(2021) 93, e di segnalare che
è attualmente all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge in materia di parità retributiva
(AC 522 e connessi), in cui si prevede una riduzione della predetta soglia relativa all'obbligo di fornire
informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e in cui si prevedono numerose altre
misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva, in linea con
gli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva COM(2021) 93, volti a rafforzare l'applicazione del
principio della parità di retribuzione tra uomini e donne.
 
Interviene il sottosegretario AMENDOLA per esprimere la posizione favorevole del Governo sullo
schema di risoluzione.
 
Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di interventi e previa verifica della presenza del
prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
 
La Commissione approva.
 
 
AFFARI ASSEGNATI
Affare sulle possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del
territorio doganale dell'Unione europea ( n. 765 )
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo
50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 51)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.
 
Il senatore NANNICINI (PD), relatore, presenta uno schema di risoluzione, a conclusione dell'esame
dell'affare assegnato in titolo, ricordando che esso ha consentito di approfondire la normativa europea
che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato
attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro. In tale contesto si inserisce, per quanto riguarda
l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel
territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi
europei e internazionali.
Al riguardo ricorda che, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia
Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti
autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle
previsioni giuridiche inerenti al regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di
Trieste. A tal fine, la Commissione ha svolto le audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia
Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti
dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, l'8 giugno 2021.
Evidenziando, quindi, le argomentazioni di merito, emerse dai lavori di approfondimento,
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relativamente all'opportunità dell'esclusione dal territorio doganale europeo del Punto franco di
Trieste, attualmente inquadrato nel regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del
regolamento (UE) n. 952/2013, propone di esprimere la necessità che la Commissione europea, anche
su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti
franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica
dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione
dell'origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione
dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a
verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n.
2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi.
A tal fine, propone inoltre di disporre che la risoluzione sia inviata alla Commissione europea,
nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della
legge n. 234 del 2012.
 
Interviene il sottosegretario AMENDOLA per esprimere la posizione favorevole del Governo sullo
schema di risoluzione, ritenendo che la proposta di modifica del all'articolo 4 del regolamento (UE) n.
952/2013, finalizzata a mutare l'attuale status doganale del Porto Libero di Trieste da "regime di zona
franca europea" a quello di "luogo escluso dal territorio doganale dell'UE", appare in linea con
l'Allegato VIII del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, in cui si contempla la creazione del Libero Porto di Trieste, sottoposto alle autorità del
Libero Territorio di Trieste e caratterizzato da un peculiare regime di libera circolazione di merci e
servizi senza il pagamento di oneri doganali (extradoganalità).
 
Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di interventi e previa verifica della presenza del
prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
 
La Commissione approva.
 
 
IN SEDE CONSULTIVA 
(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari , approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
 
La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che prevede
una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore
della legge, e che contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente
precettive.
Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a diverse finalità, tra le quali è preminente
l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione.
Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una
innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista
l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.
Per quanto riguarda le disposizioni volte alla deflazione e accelerazione del processo penale, l'articolo
1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di
indagini preliminari e udienza preliminare.
L'articolo 1, comma 10, detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad
estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito
dibattimentale.
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L'articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive
specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento.
L'articolo 1, comma 12, delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti
alla competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio
dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio.
Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni
dall'articolo 1, comma 13, riguardanti sia il giudizio di appello che quello in Cassazione.
Finalità deflattive del processo penale persegue anche l'articolo 1, comma 15 del disegno di legge, che
delega il Governo a intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l'ambito di
applicazione della procedibilità a querela.
Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova,
previsto dall'articolo 1, commi 21 e 22, del disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi
nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento.
Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema
sanzionatorio penale.
Infine, l'articolo 1, comma 23, prevede una delega al Governo in materia di contravvenzioni.
Il provvedimento promuove anche la finalità della digitalizzazione del processo penale e, più in
generale, l'impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio.
A tal fine, l'articolo 1, comma 5, reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi
della delega in tema di processo penale telematico.
L'articolo 1, comma 8, delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la
partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto.
A supporto del processo di digitalizzazione, l'articolo 2, commi 18-19, prevede l'approvazione di un
piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.
L'articolo 2, commi 20-21, consente inoltre al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un
Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla
digitalizzazione del processo.
Ulteriori principi di delega sono finalizzati alla necessità di bilanciare le esigenze di velocizzazione del
procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive.
Va in questa direzione l'articolo 1, comma 6, che reca principi e criteri direttivi per la modifica della
disciplina delle notificazioni all'imputato.
L'articolo 1, comma 7, detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in
assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento
alla direttiva (UE) 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di
presenziare al processo.
L'articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini
(e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale
non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.
L'articolo 1, comma 25, introduce uno specifico criterio di delega in base al quale il Governo dovrà
prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione
costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della
normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli
indagati o imputati.
L'articolo 2, comma 14, estende l'obbligo di comunicazione anche al difensore delle dichiarazioni e
richieste, dell'imputato detenuto e dell'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o
custodito in un luogo di cura.
La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato
e per l'introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive
dell'Unione europea.
In particolare, l'articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina
organica della giustizia riparativa.
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L'articolo 2, commi 11-13, con disposizioni immediatamente precettive, integra le disposizioni a tutela
delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso).
Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
La riforma penale in esame, con l'articolo 2, comma 1, interviene con disposizioni immediatamente
prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale.
In particolare, si conferma la regola, introdotta con la legge n. 3 del 2019 (c.d. Spazzacorrotti),
secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa
di assoluzione o di condanna.
Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, l'articolo 2, commi 2-6, introduce
nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata
massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'articolo 344-bis si prevedono termini di
durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un
anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la
declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.
Tuttavia, i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è
prevista la sospensione della prescrizione, possono essere prorogati dal giudice che procede secondo
una disciplina differenziata per tipologia di reato.
Infine, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di delega riconducibili all'esigenza di
razionalizzare alcuni specifici istituti processuali.
In particolare, l'articolo 1, comma 14, delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione
dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca; l'articolo 1, comma 17, interviene sul
procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirle effettività.
L'articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, immediatamente precettive, volte ad
assicurare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento
penale.
Ulteriori misure sono previste dal disegno di legge con finalità di supporto all'implementazione della
riforma con riferimento all'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il
supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e
semplificazione del procedimento penale (articolo 2, commi 16-17) e con riferimento alla disciplina
vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello (articolo 1, commi 26-
28).
 
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
 
 
(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in
materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di
giustizia
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)
 
La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di
conversione in legge del decreto-legge n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di
risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
Il decreto in conversione si compone di tre capi: il Capo I (articoli 1-23), recante norme in materia di
crisi d'impresa e di risanamento aziendale, è volto a fornire a tutte le imprese commerciali e agricole,
indipendentemente dalle dimensioni, nuovi strumenti per prevenire o affrontare situazioni di crisi; il
Capo II (articoli 24-26) reca norme in materia di giustizia; il Capo III (articolo 27) reca disposizioni
transitorie.
In particolare, l'articolo 1 differisce al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi
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d'impresa, attualmente fissata al 1° settembre 2021; mentre per ciò che concerne il Titolo II del Codice
stesso, in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è prevista l'entrata in
vigore il 31 dicembre 2023. Ciò in quanto, negli articoli successivi del provvedimento in oggetto, sono
previste nuove misure di gestione delle crisi, ritenute più adatte a fronteggiare la congiuntura
economica causata dalla pandemia.
L'articolo 2 introduce lo strumento denominato "composizione negoziata della crisi d'impresa",
attivabile su richiesta dell'imprenditore commerciale o agricolo in situazione di potenziale crisi o
insolvenza. L'imprenditore può chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto che
agevola le trattative tra imprenditore, creditori e eventuali altri soggetti.
Gli articoli 3 e 4 definiscono la procedura di nomina e i requisiti dell'esperto, i cui elenchi sono tenuti
dalle camere di commercio di ciascun capoluogo di regione. Si tratta, fra l'altro, di dottori
commercialisti, esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro che hanno svolto attività nel campo
delle ristrutturazioni aziendali e di crisi d'impresa. L'esperto è tenuto ad operare in modo professionale,
riservato, imparziale e indipendente.
L'articolo 5 regola l'accesso alla composizione negoziata e il funzionamento. L'istanza di nomina
dell'esperto viene presentata tramite una apposita piattaforma telematica; l'imprenditore deve indicare
determinati dati contabili che forniscono il quadro generale della situazione contabile e debitoria
dell'impresa. L'esperto nominato, una volta accettato l'incarico, convoca l'imprenditore e verifica le
prospettive di risanamento; ove ritenga sussistere concrete possibilità di risanamento, l'esperto incontra
le altre parti interessate, prospettando possibili strategie. L'incarico dell'esperto si considera concluso
qualora entro 180 giorni non siano state individuate soluzioni adeguate.
L'articolo 6 regola la possibilità per l'imprenditore di chiedere misure protettive del patrimonio con
l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza; dalle misure protettive sono esclusi i diritti di
credito dei lavoratori.
L'articolo 7 reca disposizioni sul procedimento, di carattere giudiziale, relativo alle misure protettive e
cautelari. Detto procedimento è caratterizzato da una particolare celerità, in quanto si inserisce
all'interno del percorso negoziale della durata massima di 180 giorni.
L'articolo 8 prevede che l'attivazione della composizione negoziata della crisi di impresa comporti la
sospensione degli obblighi previsti dagli articoli 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447
(riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) del codice civile.
L'articolo 9 prevede che con l'attivazione della composizione negoziata l'imprenditore conservi la
gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.
L'articolo 10 reca norme specifiche sulle autorizzazioni del tribunale durante la procedura negoziata,
con riferimento ai finanziamenti prededucibili e alla cessione di impresa; il successivo articolo 12
regola la conservazione degli effetti di tali atti autorizzati.
L'articolo 11 reca norme concernenti i possibili sbocchi della composizione negoziata, fra i quali
contratti con i creditori, convenzione di moratoria, piano di risanamento, concordato semplificato per
la liquidazione del patrimonio come regolato al successivo articolo 18, procedure fallimentari.
L'articolo 13 è volto a rendere accessibile la composizione negoziata a gruppi di imprese.
L'articolo 14 prevede misure premiali di natura fiscale connesse al ricorso alla composizione
negoziata, in continuità con alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa.
L'articolo 15 dispone che l'organo di controllo societario segnali all'organo amministrativo la
sussistenza dei presupposti per fare ricorso alla composizione negoziata.
L'articolo 16 reca norme di dettaglio sul compenso dell'esperto, che è a carico dell'imprenditore.
L'articolo 17 consente l'accesso alla composizione negoziata da parte delle imprese di minori
dimensioni.
L'articolo 18 istituisce la nuova procedura del concordato semplificato per la liquidazione del
patrimonio, quale possibile esito della composizione negoziata, in alternativa agli strumenti previsti
dalla legge fallimentare; il successivo articolo 19 detta la conseguente disciplina di liquidazione del
patrimonio.
Gli articoli da 20 a 23 introducono modifiche alla legge fallimentare, al fine di favorire strumenti
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alternativi al fallimento.
Per quanto riguarda le norme in materia di giustizia, l'articolo 24 prevede l'aumento di 20 unità del
personale della magistratura ordinaria al fine di far fronte all'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento UE per l'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea
("EPPO").
L'articolo 25 reca misure in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi
per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso una
modifica alla c.d. "legge Pinto" (legge n. 89 del 2001).
L'articolo 26 reca disposizioni per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse
del Fondo unico giustizia.
L'articolo 27 reca una disposizione transitoria che differisce al 15 novembre 2021 l'entrata in vigore di
alcune norme (articolo 2; articolo 3, commi 6, 7, 8 e 9; articoli da 4 a 19), al fine di consentire la
realizzazione della piattaforma, la formazione dell'elenco e la formazione degli esperti prima
dell'entrata in vigore dell'istituto della composizione negoziata.
 
Il senatore Simone BOSSI chiede delucidazioni in merito ai costi relativi all'assunzione delle 20 unità
per la Procura europea, nonché in merito alle modalità di selezione di tali unità di personale.
 
La relatrice RICCIARDI si riserva di svolgere un approfondimento sui dettagli relativi alle
disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge.
 
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
 
 
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la
decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ( n. 271 )
(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
 
 
La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in
titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi mediante mezzi di
pagamento diversi dai contanti, in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione
europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53).
La Relatrice ricorda anzitutto che la direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei
reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai
contanti, facilita la prevenzione di detti reati, nonché la prestazione di assistenza e il sostegno alle
vittime. La direttiva è stata adottata in base all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che fonda la
competenza dell'Unione a legiferare in materia di «definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di
criminalità particolarmente grave», tra cui la «contraffazione dei mezzi di pagamento».
Lo schema di decreto in esame si compone di 6 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel
provvedimento.
L'articolo 2 apporta le modifiche al codice penale conseguenti alle previsioni della direttiva. Si tratta in
particolare di modifiche all'articolo 493-ter che, oltre alla punibilità delle condotte illecite che hanno
ad oggetto carte di credito o di pagamento ovvero di altri documenti che abilitano al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, punirà anche le condotte aventi ad oggetto
«strumenti di pagamento immateriali». Si introduce nel codice penale anche un nuovo articolo 493-
quater, che punirà la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Infine, si prevede un
aggravamento di pena per il reato di frode informatica di cui all'articolo 640-ter del codice penale nel
caso in cui la condotta illecita «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta
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virtuale».
L'articolo 3 attua la direttiva nella parte in cui richiede l'introduzione della responsabilità delle persone
giuridiche e modifica conseguentemente il decreto legislativo n. 231 del 2001.
L'articolo 4 prevede che il Ministero della giustizia fornisca annualmente alla Commissione europea
informazioni e dati statistici concernenti l'attuazione della direttiva.
L'articolo 5 individua il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni con le
autorità degli altri Stati membri.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
 
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
 
 
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI  
 
Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori per il
prosieguo dell'esame congiunto del disegno di legge n. 2169 e dei Documenti LXXXVI, n. 4 e
LXXXVII, n. 4, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
 
La Commissione conviene.
 
IN SEDE REFERENTE
 
(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 , approvato dalla Camera dei deputati   
(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
per l'anno 2021  
(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,
relativa all'anno 2020
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)   
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.
 
Il PRESIDENTE comunica che le riformulazioni 17.0.2 (testo 4) e 36.0.2 (testo 6), già presentate nella
seduta del 3 agosto 2021, sono pubblicate in allegato al resoconto di seduta e che sono state presentate
le riformulazioni 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), anch'esse pubblicate in allegato al resoconto.
Infine, comunica che la senatrice Garavini ha ritirato gli emendamenti 4.0.4 (testo 2) e 30.0.1 (testo 3),
trasformandoli rispettivamente negli ordini del giorno G/2169/7/14 e G/2169/8/14, pubblicati in
allegato al resoconto.
 
Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.
 
 
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  
 
Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata domani,
mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 14, è anticipata alle ore 10.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO

LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 93 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis,
n. 10) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E

PROPORZIONALITÀ
 

 
La Commissione,
considerato che:
- la proposta di direttiva COM(2021) 93 mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata
del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto
in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di
rivendicare il loro diritto alla parità retributiva;
- in tal senso, nonostante l'esistenza di un quadro giuridico europeo sulla garanzia della parità
retributiva, che comprende la direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità e la parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, integrata nel 2014 da una raccomandazione della
Commissione sulla trasparenza retributiva, l'effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella
pratica continua a rappresentare una sfida nell'UE, tanto che il divario retributivo di genere nell'Unione
continua ad attestarsi intorno al 14 per cento, ostacolato in particolar modo dalla mancanza di
un'adeguata trasparenza retributiva;
- la Commissione europea ha annunciato, nella Strategia per la parità di genere 2020-2025
(COM(2020) 152) il suo impegno volto a promuovere ulteriori misure giuridiche per affrontare il
problema dell'inadeguata applicazione pratica del diritto alla parità retributiva, dovuta, in particolare,
alla mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, alla mancanza di certezza giuridica sul concetto di
"lavoro di pari valore" e alla presenza di ostacoli procedurali per un'adeguata tutela giurisdizionale;
valutata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del
2012, in cui si ritiene l'iniziativa legislativa conforme all'interesse nazionale, valutando che le misure
contenute nella proposta, volte a una maggiore trasparenza retributiva, non comportano oneri
significativi per le imprese e al contempo consentono una maggiore capacità delle imprese di trattenere
i lavoratori dipendenti e una maggiore produttività e redditività economica. Secondo il Governo, la
società nel suo insieme trarrà beneficio da una maggiore parità retributiva, poiché da essa deriva una
migliore allocazione e un miglior utilizzo delle risorse, una riduzione delle disuguaglianze e un
rafforzamento dello sviluppo economico sostenibile;
rilevato che:
- 22 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea risultano avere in esame o esaminato la
proposta, senza che siano state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità;
- per quanto riguarda il Senato italiano, la 14a Commissione ha esaminato la proposta di direttiva e ha
sentito in audizione, il 25 maggio 2021, i rappresentanti delle principali parti sociali, ovvero CGIL,
CISL, UIL e Confindustria;
- l'11a Commissione (Lavoro) del Senato ha svolto un lavoro di esame e di approfondimento sulla
proposta, e ha approvato, il 26 maggio 2021, una risoluzione - trasmessa al Governo e alle Istituzioni
europee - in cui si esprime un posizione favorevole e in cui si segnala la necessità di specificare in
modo più preciso i criteri di valutazione e le metodologie idonee a evitare discriminazioni sul piano
della parità salariale, compreso il concetto di lavoratore di riferimento ipotetico, e in cui si auspica di
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abbassare da 250 a 100 dipendenti (come previsto dalla vigente normativa nazionale) la soglia del
numero dei lavoratori oltre la quale è previsto l'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo
tra uomini e donne;
- la Commissione europea ha risposto, in data 16 agosto 2021, alla predetta risoluzione, chiarendo le
motivazioni che sottendono le disposizioni oggetto delle osservazioni dell'11a Commissione e
assicurando che tale risoluzione farà parte delle note informative nell'ambito dei negoziati in corso tra i
colegislatori e la Commissione ai fini dell'approvazione della proposta;
ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità da parte della proposta di direttiva COM(2021) 93;
segnala, infine, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge in materia di
parità retributiva (AC 522 e connessi), in cui si prevede una riduzione della predetta soglia relativa
all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e in cui si prevedono
numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza
retributiva, in linea con gli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva COM(2021) 93, volti a
rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne.
 

 
 
 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 765

(Doc. XXIV, n. 51)
 

 
Il Senato,
            premesso che:
            - l'affare assegnato relativo a "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea
sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765), deferito dalla Presidenza
del Senato alla 14a Commissione il 25 marzo 2021, ha consentito di approfondire la normativa
europea che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo
stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro;
            - in tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione
d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto
franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali;
            - anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune
associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e
dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche
inerenti il regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste;
            - tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia Giulia, del
Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti dell'Autorità di sistema
portuale del Mare Adriatico orientale, svolte l'8 giugno 2021;
            considerato che:
            - l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione,
delinea i confini del territorio doganale dell'UE, in cui vi rientra "il territorio della Repubblica italiana,
a eccezione del comune di Livigno", in seguito alla modifica apportata dal regolamento (UE) 2019/474
che ha abrogato l'eccezione del comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;
            - l'esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui
agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in cui vi rientra attualmente il Punto
franco di Trieste, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell'Unione,
sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l'esenzione dal dazio all'importazione di merci
provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;
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            - l'articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli
obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958, consentendo, in questo
caso, l'esclusione dal codice doganale dell'Unione di quei territori già regolati doganalmente in modo
specifico da trattati internazionali anteriori a tale data;
            - in tal senso, il Porto franco di Trieste, istituito già nel 1719 con patente dell'Imperatore Carlo
VI D'Asburgo, trae origine, nel suo status attuale, dal Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947,
con cui si dispone la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un porto franco doganale (Allegato
VIII), e pertanto può rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 351 del TFUE, che
consente l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione;
            - lo speciale regime internazionale dei punti franchi del Porto di Trieste era, peraltro, già stato
riconosciuto dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, in base all'articolo 234
del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), corrispondente al vigente citato
articolo 351 del TFUE, quando, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25
luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (ora trasfuso nel codice doganale
comunitario), è stata resa la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, secondo cui:
"Per quanto concerne i problemi relativi all'applicazione del presente Regolamento al territorio della
Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delegazione
italiana e in relazione con l'articolo 234 del Trattato, che: Il porto franco di Trieste è stato istituito
dall'allegato VIII del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954;
            rilevato che l'eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco di Trieste, a differenza del
suo attuale regime di zona franca europea, consentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o
materie prime importate in esenzione dal dazio e dall'IVA, e quindi la produzione di beni con origine
"europea" o "made in Italy", in base alla regola doganale del luogo dell'ultima trasformazione
sostanziale, e la loro esportazione a Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, con un evidente
vantaggio economico per il Paese terzo importatore, nonché come volano per lo sviluppo
dell'economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e per l'intero Paese, e come prestigio per
un porto a forte vocazione internazionale con un bacino di utenza che si stende su tutta l'area
dell'Europa centrale;
            rilevato, inoltre, che:
            - il regime di lavorazione industriale delle merci provenienti dallo Stato estero non genererebbe
un minor introito di risorse proprie dell'Unione europea, né minori dazi o IVA all'importazione per lo
Stato, in quanto tale genere di lavorazioni, qualora venissero effettuate sul territorio unionale  nella
procedura ordinaria del perfezionamento attivo, comunque non genererebbero un dazio, poiché lo
stesso verrebbe sospeso fino all'ottenimento del prodotto finito e che, qualora il prodotto finito venisse
destinato ad un Paese terzo, il dazio stesso non verrebbe mai assolto;
            - qualora il prodotto finito ottenuto dalla lavorazione delle merci estere nel porto franco
doganale venisse introdotto in consumo nel territorio doganale dell'Unione europea, le materie prime
immesse in produzione o il prodotto finito stesso verrebbero assoggettati a dazio ed IVA al pari di altri
prodotti importati da Paesi terzi, così come il prodotto finito di una lavorazione effettuata sul territorio
doganale unionale con perfezionamento attivo verrebbe assoggettato a dazio ed IVA;
            ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo
italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal
territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n.
952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello
speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di
pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel  
memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della
Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988,
relativo alle zone franche e ai depositi franchi;
            dispone che la presente risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell'ambito del
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dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del
2012.
 

 
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2169
 

G/2169/7/14 [già em. 4.0.4 (testo 2)]
Parente, Ginetti, Garavini
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
        premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento
della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,
        impegna il Governo:
            a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva
93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in
medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";
            ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica
specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
G/2169/8/14 [già em. 30.0.1 (testo 3)]
Garavini, Ginetti, Nannicini
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
        premesso che:
            negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni
economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;
            per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo
dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che
sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali partner dei Paesi dell'Europa
meridionale;
            l'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è
venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede
perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli
del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;
            il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che
oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace,
stabilità e dialogo tra religioni e culture;
            il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo detettninante nella storia italiana. Nessun Paese
può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di
coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa
occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese
assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi
che balcanici;
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Art. 17

            la  democratizzazione  e  lo  sviluppo  socio-economico  in  alcuni  Paesi  hanno  avuto  esiti
sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando,
anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;
            la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area
subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;
            il  progresso socio-economico,  per  quanto apprezzabile  in  alcuni  Paesi,  non ha prodotto
nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;
        considerato che:
            occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo
sostenibile,  economico, sociale e ambientale,  al  fine di trasformare questo bacino in uno spazio
comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla
sicurezza;
            il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la
politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componte ambientale e territoriale nel processo di
dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;
            con  la  legge  regionale  27  febbraio  2008,  n.  1,  è  stato  istituito,  nella  città  di  Venezia,
l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche
ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la
ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di
coinvolgimento delle comunità locali;
        impegna il Governo:
            a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero,
istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

17.0.2 (testo 5)
Giammanco, Cantù, Sbrollini, Masini, Cesaro, De Siano
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in

alcuni casi di interesse pubblico)
        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni
casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-
quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce
gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati
personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole
dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
disabili.
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi
educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e disabili  possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma
6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679,  del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi del comma 1.
        3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente
criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle
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registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai
fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a
danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui
al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che
accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di
cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al
comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679,
corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
        5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a
riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute
negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per
l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.
        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano
pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle
scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:
        a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziate dall'articolo
5septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n.
55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle
caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura
stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione
di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2
nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei
lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-
fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa
a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di
verifica periodica del funzionamento dei sistemi.
        7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente
articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per
quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
        8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-
attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione
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obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al
comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di
assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere
residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati
requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il
Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;
            b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a)
sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività
professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento
di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di
vulnerabilità;
            c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale
continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,
nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
            d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per
sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle
situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato,
anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento
dell'attività professionale;
            e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori,
finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle
persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie
di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle
relazioni con il personale educativo e di cura;
            f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale
dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i
servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.
        10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per
le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti
legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati.
        11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
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rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti
legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.»
17.0.2 (testo 4)
Giammanco, Masini, Cesaro, De Siano, Sbrollini, Lorefice, Ricciardi
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in
alcuni casi di interesse pubblico)
        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni
casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-
quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce
gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali,
a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con
registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e
paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi
educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 5,
i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
del comma 1.
        3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente
criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle
registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai
fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a
danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui
al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che
accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di
cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al
comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679,
corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti:
            a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziate dall'articolo 5-
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septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in
ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità
della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la
presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al
comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale
continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo
logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di
assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di
verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
        6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente
articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
        7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-
attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione
obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al
comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
            a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di
assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere
residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati
requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il
Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;
            b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a)
sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività
professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento
di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di
vulnerabilità;
            c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale
continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,
nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
            d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per
sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle
situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato,
anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento
dell'attività professionale;
            e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori,
finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle
persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie
di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle
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relazioni con il personale educativo e di cura;
            f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale
dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i
servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.
        9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per
le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti
legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 8 del presente articolo, per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati.
        10. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti
legislativi di cui al comma 8 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.»
17.0.4 (testo 3)
Cantù, Giammanco, Sbrollini, Candiani, Casolati, Simone Bossi
Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in

alcuni casi di interesse pubblico)
        1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni
casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  con  provvedimento  di  carattere  generale,  ai  sensi  dell'articolo  2-
quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce
gli  adempimenti  e  le  prescrizioni  da  applicare  in  relazione  alla  tutela  e  al  trattamento  dei  dati
personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito
chiuso  con  registrazione  audio-video  a  colori  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia,  nelle  scuole
dell'infanzia statali  e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali  per anziani e
disabili.
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi
educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e disabili  possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma
6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679,  del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai
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sensi del comma 1.
        3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente
criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle
registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai
fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a
danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui
al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
        4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che
accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di
cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al
comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679,
corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
        5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a
riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute
negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per
l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.
        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano
pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle
scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:
        a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziate dall'articolo
5septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n.
55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle
caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura
stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione
di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2
nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei
lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-
fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa
a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;
            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di
verifica periodica del funzionamento dei sistemi.
        7.  Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente
articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziate dall'articolo 5-septies del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per
quanto  riguarda  gli  oneri  di  manutenzione,  quantificati  in  tre  milioni  di  euro  annui,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
        8.  Le disposizioni del presente articolo si  applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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        9. Il  Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-
attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione
obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al
comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
        a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di
assistenza  diretta  o  indiretta  presso  strutture  socio-sanitarie  e  socio-assistenziali,  di  carattere
residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati
requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il
Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;
            b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a)
sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività
professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento
di  mansioni  che richiedono la prestazione di  assistenza continuativa a soggetti  in condizioni  di
vulnerabilità;
            c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale
continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24,
nonché dall'articolo 12,  comma 2,  lettera  c),  e  comma 4,  lettere  a),  b),  d),  e)  ed f),  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
            d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad équipe psico-pedagogiche territoriali, per
sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle
situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di stress lavoro-correlato,
anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento
dell'attività professionale;
            e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori,
finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle
persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie
di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle
relazioni con il personale educativo e di cura;
            f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale
dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i
servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.
        10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro
per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per
le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti
legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la
scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per
l'espressione  dei  pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni,  corredate  dei  necessari  elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.  Le
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque

DDL S. 2353 - Senato della Repubblica
 XVIII Legislatura

1.4.2.2.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 255 (pom.) del 07/09/2021

Senato della Repubblica Pag. 105



Art. 36

 
 

adottati.
        11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico  della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  di
rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In conformità all'articolo 17,  comma 2,  della  legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  qualora i  decreti
legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.»

36.0.2 (testo 6)
Candiani, Simone Bossi, Casolati, Gallone, Lorefice, Giammanco
Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:
«Art. 36-bis.
(Sviluppo della funzione consultiva)
        1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace
monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione
2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.
        2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le Sezioni
riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri
organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su
fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione
nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I
medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei
Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulle condizioni di applicabilità
della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le
risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della
colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via
consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei
medesimi.
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
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